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INTRODUZIONE 

 

La produzione odeporica femminile è stata per molto tempo trascurata, a causa 

della maggiore attenzione riservata a quella maschile, ma la situazione si rivela 

ancora più difficile per quanto riguarda l’ambito italiano, si è registrata, infatti, 

finora una sostanziale scarsità di studi e ricerche sugli scritti delle viaggiatrici 

italiane, che spesso sono passate sotto silenzio, ignorate o relegate nell’oblio.  

Anche se negli ultimi anni si è avuto un crescente interesse in tale ambito, mentre 

abbastanza ampia è la conoscenza sulla biografia e sulla bibliografia delle 

viaggiatrici straniere, ancora poco nota è la storia delle viaggiatrici italiane, 

«donne che hanno intrapreso con determinazione un’avventura spaziale e mentale 

tradizionalmente negata al loro sesso»
1
. 

Vero è che le italiane, iniziano a muoversi in ritardo rispetto alle straniere e con 

modalità e scopi diversi, dando vita a un «susseguirsi discontinuo di iniziative 

individuali e talvolta casuali, da cui deriva un’originalità che ne costituisce la cifra 

distintiva»
2
. Spesso queste viaggiatrici non hanno lasciato alcuna traccia scritta di 

tali esperienze, temendo probabili accuse e condanne, ma numerose sono state, 

invece, coloro che hanno deciso di raccontare, attraverso varie tipologie di 

scrittura, i loro viaggi, mettendo in luce il loro sguardo tutto al femminile sulle 

realtà osservate. 

Il lavoro di tesi si propone, pertanto, di analizzare gli scritti odeporici di alcune 

viaggiatrici italiane, particolarmente interessanti perché si concentrano su una 

parte dell’Italia poco esplorata e per molto tempo esclusa dagli itinerari 

tradizionali.  

Il primo capitolo si sofferma sull’esperienza di viaggio nell’orizzonte femminile, 

nel Settecento, nell’Ottocento e nel Novecento, mentre nel secondo capitolo 

vengono illustrati i motivi e gli stereotipi per cui il Sud è rimasto, a lungo, una 

terra sconosciuta, evidenziando, inoltre, come siano state proprio alcune 

viaggiatrici italiane a contribuire alla sua scoperta.     

                                                 
1
 F.FREDIANI, R. RICORDA, L. ROSSI, Introduzione a tre voci, in Spazi, segni, parole. 

Percorsi di viaggiatrici italiane, a cura di F. FREDIANI, R. RICORDA, L. ROSSI, FrancoAngeli, 

Milano, 2012, p. 8. 
2
 Ivi, p. 9. 
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Seguono i capitoli successivi, ognuno dei quali si concentra sull’analisi dell’opera 

di ogni singola scrittrice, di cui viene, anche, tracciato un breve profilo biografico 

e intellettuale. 

Tali capitoli toccano un periodo storico compreso tra il Settecento e il Novecento: 

il terzo capitolo si concentra sulla Lettera di Matilde Perrino ad un suo amico 

nella quale si contengono alcune sue riflessioni fatte in occasione del suo breve 

viaggio per alcuni luoghi della Puglia, risalente al 1786; il quarto sul volume, 

Lagune, monti e caverne. Ricordi dei miei viaggi, pubblicato nel 1880 da Aurelia 

Folliero, con particolare riferimento alle sezioni dedicate alla Puglia e alla 

Campania; il quinto sulle pagine iniziali, riguardanti Napoli e dintorni, delle 

Rimembranze di un viaggetto in Italia redatte nel 1847 da Cecilia Stazzone De 

Gregorio
3
; il sesto sul reportage del 1892, dal titolo In Calabria, di Caterina 

Pigorini Beri; infine, non avendo ritrovato scritti odeporici sull‘Italia meridionale, 

risalenti ai primi anni del Novecento, si passa direttamente, con il settimo capitolo 

agli anni ’50, con Calabre (1957) e Viaggio nel Salento (1959) di Maria Brandon 

Albini. 

                                                 
3
 Lo scritto di Cecilia Stazzone risale ad un periodo precedente rispetto al resoconto di Aurelia 

Folliero, ma è stato posizionato successivamente per consentire il collegamento tra quest’ultima e 

la nonna materna Matilde Perrino.  
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CAPITOLO 1 

IL VIAGGIO NELL’ORIZZONTE FEMMINILE TRA 

SETTECENTO E NOVECENTO. 

 

1.1 Il Settecento. 

Nel Settecento, alcune congiunture favorevoli, quali l’accrescimento del ruolo 

della donna nella vita pubblica e nell’ambiente letterario e scientifico, e la 

diffusione dei viaggi, intesi come esperienze per ampliare conoscenze in vari 

campi,  non bastano ad abbattere lo stereotipo della donna come custode del 

focolare, costretta alla stasi e all’immobilità e intrappolata nella dimensione 

domestica.  

Tale immagine ricalca il modello, ormai consolidato, del mito di Penelope, la 

fedele sposa di Ulisse, che attese per vent’anni il ritorno del marito dalla guerra di 

Troia. 

Numerosi sono, infatti, i pregiudizi, i divieti e le prescrizioni che impediscono alle 

donne di spostarsi e muoversi da sole. 

Mentre una sorta di emancipazione e apertura è concessa alla donna solo nella 

dimensione del salotto e dello scambio epistolare, nel Settecento gli uomini 

partono per il Grand Tour, che costituisce una tappa fondamentale, quasi un rito 

di passaggio, nella formazione ed educazione del giovane gentiluomo europeo. 

Vi sono, comunque, rare eccezioni, alcune donne viaggiano per motivi lavorativi, 

come ad esempio le attrici, che si spostano al seguito delle compagnie teatrali, o le 

artiste. Tra quest’ultime, ricordiamo la pittrice Rosalba Carriera che si reca in 

Francia e in Austria, autrice del Diario degli anni MDCCXX e MDCCXXI scritto 

di propria mano in Parigi da Rosalba Carriera dipintrice famosa, pubblicato 

postumo da Giovanni Vianelli. 

Tuttavia, per la maggior parte, si tratta di viaggiatrici che si muovono al seguito 

del nucleo familiare o dei mariti, militari o diplomatici. 

Le donne si spostano, spesso anche all’estero, in un ambiente completamente 

nuovo e sconosciuto, ma protette dalla cerchia familiare, e quasi sempre 

accompagnate da istitutrici, dame di compagnia e governanti. Sono così proiettate 
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in una dimensione nuova, altra, ma comunque filtrata dal diaframma del gruppo, 

che concede loro solo esperienze limitate. 

Partire, inoltre, non significa uscire dagli angusti spazi domestici, in quanto, molte 

di loro sono costrette a svolgere, sebbene in un altro luogo, le incombenze 

quotidiane come la cura della casa, l’organizzazione della servitù, l’educazione 

dei figli. 

Un gran numero di queste donne, inoltre, ha un’elevata estrazione socio-

economica: è il caso, per esempio, di Margherita Sparapani Gentili, figlia del 

marchese Antonio Maria e moglie del patrizio romano Giuseppe Boccapadule, 

che scrive l’inedito diario Indice delle cose principali registrate nel viaggio 

d’Italia (1794-1795), di cui Alessandro Giulini ha pubblicato solo le pagine 

riferite a Milano e dintorni 
1
. 

Due donne di elevata condizione, che intraprendono un vero e proprio itinerario 

culturale, a scopo conoscitivo e formativo, sono: Isabella Teotochi Albrizzi, 

autrice del Diario di viaggio e visita di Firenze (1798) e la contessa Paolina Secco 

Suardo Grismondi. 

Isabella racconta nel suo diario, pubblicato solo nel 1992 da Cinzia Giorgetti, 

tappe e avvenimenti del viaggio compiuto in Toscana, tra il marzo e l’ottobre del 

1798, insieme al padre e al marito, alternando descrizioni di monumenti e opere 

d’arte a riflessioni personali. 

La contessa Paolina, colta salonnière, parte nella primavera del 1778, in 

compagnia del marito e di amici, alla volta della Francia, dove avrà contatti con 

Voltaire, Diderot, Le Mierre. Testimonianze di questo viaggio sono le lettere, per 

la maggior parte inedite, e un volume di Poesie, pubblicato postumo, che contiene 

anche un ampio poemetto in versi sciolti, Viaggio di Genova e di Toscana, che 

ricorda il viaggio di Paolina in Liguria e in alcune città toscane ed emiliane nel 

1788. 

In generale, le viaggiatrici del Settecento preferiscono raccontare le proprie 

esperienze di viaggio ricorrendo a forme di scrittura privata, lettere o diari, o 

                                                 
1
 Cfr. A. GIULINI (a cura di), Milano e i suoi dintorni nel diario di una dama romana del 

Settecento, in «Archivio Storico Lombardo», XLIV (1917), pp. 353-381. 
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addirittura muoversi nel silenzio, senza affidare alla pagina scritta alcun resoconto 

dei propri viaggi
2
. 

Ciò è probabilmente indice del ruolo subalterno che la donna, in quest’epoca, 

riveste rispetto all’uomo e della sua volontà di rimanere nell’ombra per evitare 

giudizi negativi e condanne. 

Questo fatto è testimoniato anche dall’abbigliamento femminile adottato durante 

il viaggio. Frequentemente le donne indossano vestiti maschili dismessi e 

riadattati o un abito molto sobrio e pratico, che consiste in una gonnella e in una 

casacca ampie, che facilitano i movimenti, e in un mantello, per proteggersi dal 

freddo e dalla pioggia, ma anche per nascondersi da occhi indiscreti. A ciò si 

aggiunge l’assenza di ogni oggetto di lusso come merletti, cappellini, gioielli per 

evitare di richiamare l’attenzione e possibili furti e aggressioni. 

 

1.2 L’Ottocento. 

A partire dall’Ottocento, tuttavia, nuovi fattori intervengono a modificare il 

viaggio al femminile: diffusione del viaggio borghese (le donne borghesi hanno 

maggiori disponibilità economiche), una più vasta gamma di alberghi, mezzi di 

trasporto più rapidi e sicuri, grazie anche all’avvento della ferrovia, strade 

migliorate e meno pericolose.  

Ciò determina conseguenze importanti, infatti, anche se sostanzialmente la 

posizione della donna resta inscritta nel ruolo di sposa e madre, l’Ottocento vede 

la partenza volontaria di molte viaggiatrici, che spesso partono da sole, spinte da 

motivazioni consapevoli. 

In questo periodo, si assiste al passaggio dal viaggio femminile dell’ancien 

regime, caratterizzato da spostamenti obbligatori, come viaggi di nozze o di 

protocollo di nobildonne, al “viaggio moderno”, «fondato sulla libera scelta di 

vedere il mondo e raccontarlo»
3
 e «tutto giocato sul confronto/scontro con l’altro 

e sulla ricerca/costruzione della propria identità»
4
. 

                                                 
2
 Cfr. R. RICORDA, Viaggiatrici italiane tra Settecento e Ottocento. Dall’Adriatico all’altrove, 

Palomar, Bari, 2011. 
3
 F. FREDIANI, R. RICORDA, L. ROSSI, Introduzione a tre voci, in Spazi, segni, parole. 

Percorsi di viaggiatrici italiane, op. cit., p. 8. 
4
 D. CORSI, Introduzione, in Ead., Altrove. Viaggi di donne dall’antichità al Novecento, Viella, 

Roma, 1999, p. 29. 
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Aumenta, inoltre, il numero delle viaggiatrici che lasciano testimonianze scritte 

delle proprie avventure, da questo momento in poi, le esperienze femminili 

saranno sempre più segnate dal passaggio dall’azione alla rappresentazione.  

Gli scritti odeporici femminili iniziano ad accostarsi a modelli più tradizionali, 

assumono varie tipologie e seguono itinerari di viaggio diversi in Italia, ma anche 

all’estero. 

Ricordiamo, ad esempio, Marianna Candidi Dionigi che nella sua opera del 1809, 

Viaggi in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal Re Saturno, utilizza la 

struttura del viaggio antiquario illustrato. 

Si basa invece su un viaggio naturalistico, configurandosi come una guida per 

studiosi, l’Itinerario della Sicilia riguardante tutt’i rami di storia naturale, e 

parecchi di antichità ch’essa contiene, pubblicato dalla scienziata inglese 

Jeannette Power nel 1839, in italiano. 

Si cimenta, poi, nel sottogenere della “descrizione” la veneziana Giustina Renier 

Michiel nell’Isola di San Lazzaro, in cui illustra la storia e gli edifici dell’isola. 

Di notevole interesse, inoltre, perché incentrato sulla prospettiva di una donna del 

Sud che si muove verso il Nord è il volume di Cecilia Stazzone De Gregorio, 

Rimembranze di un viaggetto in Italia. 

Resoconti di escursioni in montagna, che permettono alle viaggiatrici di mettere 

alla prova le proprie forze fisiche, ma, allo stesso tempo, di godere di paesaggi 

suggestivi, sono: Gita a Timàu sui confini della Carnia di Caterina Percoto e Sulla 

Grappa di Antonietta Giacomelli. 

Ci offrono l’immagine di un Oriente depurato dai luoghi comuni e dagli stereotipi 

dell’immaginario europeo, gli scritti di viaggio di Amalia Nizzoli, Memorie 

sull’Egitto e specialmente sui costumi delle donne orientali e gli harem scritte 

durante il suo soggiorno in quel paese (1819-1828) e di Cristina Trivulzio di 

Belgiojoso, Souvenirs dans l’exile (1850) e La vie intime et la vie nomade en 

Orient (1855), questi ultimi pubblicati dapprima su giornali francesi. 

Instancabile viaggiatrice si rivela Carla Serena, moglie del patriota italiano Leone 

Serena. In un primo momento è costretta a seguire il marito a causa dell’esilio ad 

Anversa e Londra, ma dal 1873, rimasta vedova, continua a spostarsi da sola, 

compiendo numerosi viaggi in: Austria, Grecia, Russia, Svezia, Norvegia, 
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Francia, Spagna, Portogallo, Turchia, Egitto, Terra Santa e Libano, fino al 

Caucaso. Dagli innumerevoli chilometri percorsi scaturiscono varie opere tra cui: 

Lettres d’Autriche (1873), Les homme et les choses en Perse (1877), Mon voyage 

de la Baltique à la Caspienne (1880). 

L’Ottocento è segnato, inoltre, da un altro fenomeno molto importante: l’apertura 

delle pagine di riviste e giornali al racconto odeporico. Si stabilisce così una 

stretta connessione tra scrittura di viaggio e giornalismo. Di conseguenza 

aumenta, non solo il numero delle giornaliste, che collaborano a riviste di varia 

impostazione, ma anche la quantità di scritti di viaggio. 

Tra le riviste, che accolgono appunti di viaggio di mano femminile, si annovera la 

«Nuova Antologia», su cui appaiono gli articoli dell’archeologa romana Ersilia 

Caetani, caratterizzati da descrizioni di monumenti, usi e costumi del mondo 

antico; i reportage sull’Appennino marchigiano e sulla Calabria di Caterina 

Pigorini Beri, che evidenziano il suo interesse per il folklore; i resoconti di Cesira 

Pozzolini Siciliani, dedicati alla città di Napoli e i suoi dintorni. 

Anche «La donna» pubblica, sin dai primi numeri, scritti odeporici tra cui: il 

Giretto artistico nella Toscana di Leonia Cinotti; la Cascata delle Marmore (da 

un albo) di Anna Simonini Straulini; le Impressioni e ricordi del viaggio di una 

donna, siglate con lo pseudonimo di Zero, dietro cui si nasconde, in realtà, 

Ismenia Sormani Castelli
5
. 

Il viaggio così inizia a configurarsi come un’esperienza fondamentale nella vita 

delle donne, che permette «il confronto con un’alterità che trasforma»
6
 e che 

contribuisce alla costruzione dell’identità femminile, divenendo «scambio 

costante e continuo, avventura appassionante, metamorfosi»
7
. 

Inoltre, il racconto di viaggio, attraverso la pubblicazione, può fruire di una 

cerchia di lettori, configurandosi come un importante e utile strumento per 

divulgare conoscenze, offrire modelli e modificare comportamenti e concezioni. 

 

 

 

                                                 
5
 Cfr. R. RICORDA, op. cit. 

6
 D. CORSI, op. cit., p. 29. 

7
 Ibidem. 



11 

 

1.3 Il Novecento. 

Nel Novecento si assiste all’incremento di un fenomeno cruciale nella storia delle 

donne, e che aveva iniziato a diffondersi già dalla seconda metà dell’Ottocento: 

l’uscita di casa per lavoro o il viaggio di lavoro, che conferisce nuovi caratteri alla 

mobilità femminile. 

«L’allontanamento della figlia anche nubile si va facendo sempre più frequente, 

oggi la donna tende a crearsi, come l’uomo, una posizione indipendente; il 

numero sempre crescente delle donne o addette all’industria o impiegate di vario 

tipo sta a testimoniare questo fatto» scrive il demografo Livio Livi nel 1915
8
. 

In molti casi, il lavoro fuori casa richiede una migrazione, una separazione e 

produce autonomia e movimento, che comporta spesso la rottura dei vincoli.  

Pertanto, il viaggio comincia a rappresentare una trasgressione, una 

trasformazione radicale, l’ingresso in una nuova dimensione esistenziale. 

Viaggio e lavoro risultano strettamente connessi, infatti, quando le donne iniziano 

ad assumere un atteggiamento diverso nei confronti di quest’ultimo, 

considerandolo non solo un obbligo ma anche un diritto, il viaggio diviene sempre 

più il risultato di una scelta consapevole. 

Iniziano così da parte delle donne, da un lato, le spinte per vincere gli 

impedimenti sociali e i divieti familiari all’allontanamento da casa, e, dall’altro, le 

battaglie per la conquista di due diritti, il viaggio e il lavoro, che fino a quel 

momento erano stati a loro negati. 

Bisogna, infatti, tener presente «quanto il viaggio, come il lavoro, fosse 

caratteristica e condizione dei soggetti maschili di cui determinava per molti versi 

la definizione, se non proprio la costruzione, dell’identità sociale»
9
. 

Tuttavia «con l’uscita di casa per lavoro, le donne si appropriano di una 

dimensione esterna che le spinge alla rivendicazione di diritti e di uno statuto 

sociale non più dipendente dallo stato civile, ne sono impronta viva le lotte di cui 

furono protagoniste, le associazioni cui seppero dar vita: dalle società operaie alle 

leghe femminili»
10

.  

                                                 
8
 M. DE GIORGIO, Le italiane dall’Unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, 

LaTerza, Bari, 1992, p. 103. 
9
 D. CORSI, op. cit.,  p. 31 

10
 Ibidem . 
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Questo processo di emancipazione, che porta alla creazione di soggetti femminili 

consapevoli delle proprie capacità e della propria identità sociale, tuttavia, non è 

un’acquisizione di tutte le donne.  

Continuano, in realtà, i viaggi forzati e al seguito, e persistono per le donne 

divieti, imposizioni e norme di comportamento da rispettare. 

Ancora nel 1909 una collaboratrice di «Donna», il quindicinale femminile più 

emancipato d’Italia, scrive: «In Italia, ma io l’ho già detto mille volte, le 

giovinette non viaggiano sole»
11

. 

Le viaggiatrici, nella maggior parte dei casi, continuano a spostarsi in gruppo.  

Basta citare alcuni casi a titolo di esempio: le lettrici veneziane della rivista 

«Cordelia» si danno appuntamento per visitare tutte insieme la villa reale di Stra; 

partono in gruppo alla volta di Roma, e addirittura partecipano ad un ricevimento 

a Villa Margherita per invito della regina madre, le “associate” della «Rivista 

delle Signorine»; si muovono in squadre le poche ginnaste italiane, 

esclusivamente al nord, e accompagnate da adulti; si recano in pellegrinaggio 

compagnie di devote presso i grandi santuari italiani
12

. 

Non mancano, tuttavia, nel Novecento, personalità di spicco, viaggiatrici mitiche, 

che compiono lunghe traversate ed estenuanti viaggi in terre lontane, poste oltre 

oceano o in continenti ancora sconosciuti, affrontando sfide estreme e immani 

fatiche. 

Ricordiamo tra le altre: la celebre giornalista napoletana Matilde Serao, che 

compie un viaggio in Palestina, da cui scaturisce Nel paese di Gesù, raccolta di 

articoli pubblicati dapprima su il «Mattino» e poi in volume nel 1898; la marchesa 

Rosalia Pianavia Vivaldi Bossiner, considerata una pioniera, in quanto il suo 

diario Tre anni in Eritrea (1901) è il primo scritto sul soggiorno coloniale di 

un’italiana a essere pubblicato; Gina Lombroso Ferrero che pubblica nel 1908 il 

resoconto del proprio soggiorno in Sudamerica, Nell’America Meridionale 

(Brasile, Uruguay, Argentina): Note e impressioni; Angelina Fatta baronessa di 

Villaurea che nel 1908, in compagnia del marito, conduce un viaggio di puro 

piacere in Giappone, che racconterà nel libretto Al Giappone, in cui accenna 

                                                 
11

 M. DE GIORGIO, op. cit., p. 98. 
12

 Cfr.  M. DE GIORGIO, op. cit . 
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anche a viaggi in Norvegia e in Egitto; la poetessa Annie Vivanti, autrice del 

diario Terra di Cleopatra (1925), in cui ripercorre il viaggio in Egitto. 

Tali esperienze dimostrano come le donne abbiano ormai abbandonato la veste di 

Penelope indossando i panni di Ulisse, abbattendo così il rigido modello 

dell’uomo-viaggiatore. Esse si dimostrano «viaggiatrici consapevoli del loro ruolo 

di autrici e, sovente, di mediatrici di un certo sapere»
13

 e, infatti, «il loro modo di 

raccontare e di rapportarsi all’alterità appare diverso da quello maschile, assai più 

partecipe - anzi “emozionale” – e particolarista, votato ad accogliere aspetti più 

sottili»
14

. 

Emblematiche, a tal proposito, le parole di Matilde Serao volte ad esaltare la 

capacità tutta femminile di rilevare anche il dettaglio più minuto e di cogliere 

significati nascosti: «È inutile negarlo: le donne osservano molto, anche troppo, 

ed è per questo che riescono meglio in certe descrizioni, sia di fatti che di 

sentimenti, dove c’è più bisogno dei particolari che della idea generale, esse 

vanno al fondo di ogni gesto, di ogni parola»
15

. 

                                                 
13

 I. BONATI, La sfinge nera. L’Africa coloniale delle donne, in F. FREDIANI,  R. RICORDA, L. 

ROSSI,  Spazi, segni, parole, op. cit.,  p. 188.  
14

 Ibidem .   
15

 M. SERAO, Novità letterarie e critiche teatrali, in «Il Giornale di Napoli», 15 novembre 1876, 

ora in L. BANI, «L’assenza è un male necessario!». I libri di viaggio di Matilde Serao, in Spazi, 

segni, parole, op. cit., p. 172. 
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CAPITOLO 2 

LE DONNE E IL VIAGGIO NELL’ITALIA MERIDIONALE. 

 

2.1 Il Meridione: l’Italia sconosciuta. 

Sin dal XVII secolo gli itinerari principali del viaggio in Italia si limitano alle 

regioni settentrionali e a quelle centrali. 

Le città più visitate si concentrano nella Padania: Milano, Verona, Padova, 

Vicenza. 

Meta imprescindibile risulta Venezia, la Serenissima, immersa in un’atmosfera 

senza tempo, essa offre un panorama inconsueto e suggestivo, in quanto tutto è 

circondato dall’acqua. La città lagunare è considerata un paradiso di piaceri e 

divertimento per la licenza dei costumi delle dame e per le feste che si svolgono, 

nel periodo del Carnevale, nei grandi palazzi e per le calli, e che generano un 

clima di festa e anarchia, in cui i plebei si mescolano con i nobili e le donne con 

gli uomini. 

Si annovera anche Torino, sede di famosi salotti e teatri. 

A queste si aggiungono tappe centrali quali: Bologna, Siena, Pisa e Firenze, che 

viene ammirata per la sua cultura rinascimentale e per la bellezza delle piazze, dei 

palazzi e dei giardini. 

La principale destinazione in assoluto è Roma. La capitale dello Stato pontificio e 

sede del papato è prediletta dai viaggatori italiani e stranieri per lo sfarzo delle 

corti cardinalizie e aristocratiche, le innumerevoli bellezze monumentali e 

archeologiche, le accademie in cui affluiscono artisti provenienti da ogni parte 

d’Europa, le cerimonie e le funzioni religiose, che incuriosiscono anche chi non è 

cattolico. 

Più tardi si inserisce nell’itinerario consueto anche Napoli. I visitatori che 

giungono nella città vengono colpiti dai palazzi di stile barocco, dai numerosi 

monumenti, dai tetti delle case a terrazze, ma soprattutto dallo spirito vivace ed 

esuberante della popolazione, che vive per la maggior parte del tempo all’aperto e 

per le strade. 

Tra le attrattive archeologiche di Napoli si annoverano gli scavi di Ercolano e 

Pompei, i templi di Paestum, tra quelle naturali il Vesuvio e i Campi Flegrei. 
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Alcuni viaggiatori, inoltre, pianificano il loro soggiorno napoletano in funzione 

delle festività e celebrazioni. L’evento da non perdere è, in particolare, la festa di 

San Gennaro e il miracolo della liquefazione del sangue del santo, che si verifica 

tre volte l’anno (il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre 

e il 16 settembre). 

Fino alla seconda metà del Settecento, Napoli rappresenta l’ultimo limite 

meridionale del viaggio in Italia, una frontiera che i viaggiatori italiani e stranieri 

solo raramente osano oltrepassare, spinti dallo spirito di avventura.  

Emblematiche a tal proposito le dure parole di Creuzé de Lesser nel suo scritto 

Voyage in Italie et in Sicilie (1806): «L’Europa finisce a Napoli e vi finisce anche 

piuttosto male; la Calabria, la Sicilia, tutto il resto appartiene all’Africa»
1
. 

Rimangono, infatti, esclusi dall’itinerario canonico: il Sud e le isole, le montagne 

dell’Abruzzo e della Sila, il Mezzogiorno. 

Pertanto, l’Italia si configura come un paese conosciuto “a metà”, e ciò è 

confermato dalle guide turistiche dell’epoca, che offrono consigli, informazioni, 

cartine geografiche e mappe, soprattutto, delle regioni settentrionali e centrali. 

Ricordiamo, tra le altre, la guida compilata da Giuseppe Vasi, Itinerario istruttivo 

diviso in otto stazioni o giornate, edita per la prima volta nel 1763, e poi rivista e 

pubblicata dal figlio Mariano Vasi con il titolo di Itinerario istruttivo di Roma 
2
 e 

la guida del tedesco Baedeker, Italie Septentrionale. 

Sono vari i motivi che distolgono i viaggiatori dall’inoltrarsi nel Sud della 

penisola, considerato una zona inospitale e incivile, che può essere raggiunta solo 

attraverso un viaggio disagevole e pericoloso: lo stato disastroso delle strade, che 

sono piuttosto dei tratturi, l’assenza di ponti, la natura selvaggia, la diffusione di 

malattie come la malaria, la carenza di locande e la loro pessima accoglienza, 

poiché si presentano per lo più sudicie e malandate, prive persino di un materasso. 

In Sicilia, in particolare, mancano le strade e le sole percorribili sono la Palermo-

Catania e la litoranea da Messina ad Acireale, ma a sud di Catania la tratta fino a 

                                                 
1
 D. RICHTER, Immagini del Sud. Introduzione ai lavori, in D. RICHTER e E. KANCEFF, La 

scoperta del Sud. Il Meridione, l’Italia, l’Europa, CIRVI,  Moncalieri, 1994, p. 11. 
2
 Cfr. B. MILIZIA, Le guide dei viaggiatori romantici,  Istituto Nazionale di studi romani, Roma, 

2001. 
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Siracusa è vietata alle carrozze e alle diligenze, e può essere percorsa solo a dorso 

di mulo
3
. 

A questi inconvenienti e disagi si aggiungono stereotipi e luoghi comuni: il 

pericolo dei briganti, la cui presenza, in realtà, si manifesta «attraverso i discorsi 

degli ospiti, i racconti iperbolici delle guide, le rare epifanie della mitizzazione 

popolare»
4
; l’inferiorità della popolazione meridionale; la teoria secondo cui il 

clima torrido di questa zona è la causa principale dell’indolenza dei meridionali, 

della corruzione dei costumi e dei disordini politici. Secondo questa visione, 

l’effetto negativo del clima si ripercuote anche sulla religione, che si è ridotta a 

«ritualità esteriore e fastosa che si estrinseca nel culto feticistico delle immagini 

scolpite e dipinte, delle ampolle di sangue, delle teche sigillate, delle reliquie»
5
. 

Addirittura l’abate di Saint-Non tenta di dare una spiegazione scientifica a tale 

teoria “climatica” «adducendo a dimostrazione dell’accesa passionalità delle 

popolazioni meridionali, ma per altro verso anche della loro incurabile indolenza, 

una sorta di rilassamento dei nervi e di fermentazione del sangue»
6
. 

Significativa appare la posizione di Carlo Cattaneo, che «rimprovera agli scrittori 

di viaggio di aver ridotto l’immagine dell’Italia a un mucchio di stereotipi»
7
.  

Contribuisce al rafforzamento di tali topoi un itinerario di viaggio piuttosto rigido, 

che tende a riproporre sempre gli stessi luoghi da visitare. Effettivamente il 

viaggio, soprattutto se condotto secondo percorsi tradizionali e consueti «si 

manifesta come meccanismo selettivo di conoscenza dello spazio, e, nello stesso 

tempo, “moltiplicatore” di queste conoscenze, relativamente ad alcune aree più 

frequentate, rispetto ad altre, che lo sono di meno o non lo sono affatto»
8
. Da 

                                                 
3
 Cfr. O. CANCILA, Introduzione in S. DI MATTEO, Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi 

alla seconda metà del XX secolo, ISSPE, Palermo, 1999, p. VIII. 
4
 A. MOZZILLO, La Frontiera del Grand Tour. Viaggi e viaggiatori nel Mezzogiorno borbonico, 

Liguori Editore, Napoli, 1992, p. 262. 
5
 A. BRILLI, Un paese di romantici briganti. Gli italiani nell’immaginario del Grand Tour, Il 

Mulino, Bologna, 2003, p. 33. 
6
 Ivi, p. 30. 

7
 A. BRILLI, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Il Mulino, Bologna, 

2006, p. 247. 
8
 G.SCARAMELLINI, Raffigurazione dello spazio e conoscenze geografiche, in E. BIANCHI (a 

cura di), Geografie private. I resoconti di viaggio come lettura del territorio, Edizioni Unicopli, 

Milano, 1985, p. 62. 
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questo punto di vista, il viaggio si configura come «strumento di creazione e 

diffusione di nozioni, conoscenze o credenze»
9
. 

Probabilmente, è proprio questa rigidità degli itinerari e delle conoscenze che 

spinge alcuni inquieti “esploratori”, animati dallo spirito di avventura, a 

intraprendere percorsi alternativi, a sfidare ogni pericolo e disagio per raggiungere 

regioni remote e spesso inospitali, come l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria. 

Sono proprio questi temerari viaggiatori a dischiudere nuovi orizzonti di viaggio e 

nuove prospettive di osservazione. 

 

2.2 L’incontro con il Sud. 

Tra la seconda metà del Settecento e l’Ottocento si assiste, da un lato, ad 

un’esplorazione più sistematica delle terre meridionali, dall’altro alla scoperta e 

alla rivalutazione del Sud. Ciò è determinato dalla convergenza di vari fattori: 

diffusione di concezioni romantiche, che pongono l’accento sulle percezioni 

soggettive e sui sentimenti, determinando un nuovo gusto per la natura selvaggia e 

misteriosa; accresciuta curiosità verso i siti archeologici e i fenomeni naturali (ad 

esempio numerosi visitatori, tra cui anche vari scienziati, si recano in  Calabria 

per osservare gli effetti del terremoto del 1783); rievocazione del mondo mitico 

ellenico, dovuta alla rinascita di un gusto neoclassico, che porta a percepire il Sud 

come Magna Grecia; sviluppo di nuovi saperi e orientamenti, che determina una 

maggiore attenzione verso le diversità geografiche, antropologiche, folkloriche, 

culturali, sociali. 

Nell’Italia del Sud i viaggiatori vengono a contatto con una dimensione 

esistenziale, economica, culturale e sociale completamente diversa da quella a cui 

sono abituati. 

Secondo Richter «viaggiando nel Sud, il viaggiatore rischia di incontrarvi le zone 

nascoste e represse del proprio Io, i comportamenti oppressi o marginalizzati della 

propria società»
10

. Pertanto, per tali viaggiatori il Meridione si svela come «il 

mondo alla rovescia dei loro valori, virtù e modelli di vita»
11

. 

                                                 
9
 Ibidem.  

10
 D. RICHTER, L’incontro nell’immaginario. I viaggiatori ed i meridionali, in D. RICHTER e E. 

KANCEFF, op. cit., p. 16. 
11

 Ibidem .  
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L’atteggiamento che i visitatori del Nord assumono nei confronti del popolo 

meridionale è improntato, soprattutto, sull’ “idealizzazione”: i meridionali 

rappresentano «la natura perduta, cioè quelle parti del proprio Io che sono state 

sacrificate al processo della civiltà, al progresso capitalistico, alla vita urbana»
12

. 

Gli abitanti del Sud vengono “mitizzati” per la spontaneità, l’ingenuità, la 

mentalità infantile che spesso li caratterizza, per il loro atteggiamento rilassato nei 

confronti del lavoro, da alcuni interpretato come un “dolce far niente”, ma da altri 

come fannullaggine da deplorare. 

In quest’ottica, il rapporto con l’alterità non fa che riproporre pregiudizi e clichés, 

spesso derivanti da letture precedenti. Infatti, gli autori più importanti e 

conosciuti, grazie alla suggestione suscitata dalle loro opere, contribuiscono non 

solo alla creazione di itinerari prefissati, ma anche «alla diffusione di aspettative, 

atteggiamenti, credenze riguardo a dei luoghi e dei gruppi umani, che non tardano 

a diventare patrimonio culturale collettivo (o degenerare in luogo comune)»
13

. 

Paradossalmente, sono proprio le viaggiatrici, che hanno il coraggio di inoltrarsi 

in quelle terre ignote e inospitali, abitate da “contadini villani e ignoranti”, a far 

cadere determinati stereotipi, osservando la realtà, che si trovano di fronte, con 

occhio “clinico”, ma, allo stesso tempo, animate da una profonda sensibilità e una 

prospettiva, per così dire, “sentimentale”. 

 

2.3 Le viaggiatrici alla scoperta del Sud d’Italia. 

Numerose sono, infatti, le viaggiatrici italiane (ma non mancano anche le 

straniere), alcune delle quali precedentemente menzionate, che, incuranti dei 

numerosi pericoli e disagi, decidono di intraprendere, per varie ragioni e in epoche 

diverse, il tanto “temuto” viaggio nelle terre meridionali. 

Sono proprio queste viaggiatrici, attraverso i loro resoconti di viaggio, a 

contribuire alla scoperta del Sud e a offrirne un’immagine concreta, basata sulle 

reali condizioni sociali, culturali ed economiche di questa parte d’Italia, spesso 

indistintamente definita Campania felix dai viaggiatori settentrionali e stranieri, 

                                                 
12

 Ivi, p. 18. 
13

 G. SCARAMELLINI, Raffigurazione dello spazio e conoscenze geografiche, in E. BIANCHI, 

op.cit., p. 62. 
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che tendevano ad identificare il Sud con Napoli e la Campania, non conoscendo le 

altre regioni meridionali. 

Una delle più antiche testimonianze è rappresentata dal resoconto, in forma di 

lettera, di una giovane nobildonna napoletana, figlia di un Regio Consigliere del 

Regno, pubblicato nel 1787 con il titolo Lettera di Matilde Perrino ad un suo 

amico nella quale si contengono alcune sue riflessioni fatte in occasione del suo 

breve viaggio per alcuni luoghi della Puglia. 

Sono dedicate alla Campania le prime pagine delle Rimembranze di un viaggetto 

in Italia (1847) della siciliana Cecilia Stazzone De Gregorio, che raggiunge 

alcune mete consuete del viaggio in Italia, ma seguendo un percorso “contrario”, 

visitando dapprima Napoli e i suoi dintorni, per salire poi verso l’Italia 

settentrionale. 

La giornalista Aurelia Folliero, invece, nel suo libro di viaggio Lagune, monti e 

caverne. Ricordi de’ miei viaggi (1880), descrive, in alcuni capitoli, una gita a 

Cava dei Tirreni e l’itinerario che la porta da Napoli a Foggia, e poi a Bari e a 

Taranto. 

Ricordiamo, inoltre, la nobile fiorentina Cesira Pozzolini Siciliani, i cui articoli, 

sulla città di Napoli e i suoi dintorni, vengono pubblicati tra il maggio del 1878 e 

il maggio del 1879 sulla «Nuova Antologia» e poi riuniti nel 1880 nel volume 

Napoli e dintorni. Impressioni e ricordi. Nel suo resoconto la scrittrice non si 

limita alla descrizione dettagliata di luoghi, paesaggi e monumenti, di cui esalta 

l’amenità e la bellezza, ma dimostra un certo interesse verso la popolazione, le sue 

consuetudini e credenze religiose. In particolare, assiste con curiosità, ma, allo 

stesso tempo, con scetticismo, al miracolo di San Gennaro, che definisce «una 

gran bella cosa; bella per chi non crede, bellissima per chi crede»
14

. Non 

mancano, inoltre, nella sua opera riferimenti ai problemi e alla dura realtà di 

Napoli. 

È incentrato sulla Calabria il reportage della scrittrice emiliana Caterina Pigorini 

Beri, pubblicato nel 1892. 

                                                 
14

 C. POZZOLINI SICILIANI, Il miracolo di San Gennaro, in «Nuova Antologia», 16 luglio 

1878, pp. 310-311, in R. RICORDA, La scrittura di viaggio delle donne nel giornalismo degli 

anni Settanta e Ottanta dell‘ Ottocento, in Spazi, segni, parole, op. cit., p. 116. 
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E proprio dalla Calabria, nel 1954, hanno inizio i numerosi viaggi nel Sud della 

scrittrice lombarda, ma francese di adozione, Maria Brandon Albini, che nel 1957 

pubblica in francese Calabre, a cui seguono altri resoconti riguardanti la Sicilia, la 

Puglia, la Campania, la Basilicata, l’Abruzzo e la Sardegna. In particolare, Albini 

resta affascinata dalla penisola salentina a cui dedica Viaggio nel Salento e 

Dialoghi nel Sud, che appaiono sulla rivista «Il Ponte» tra il 1959 e il 1960. 

Il volume La lente scura. Scritti di viaggio (1991), di Anna Maria Ortese, è una 

raccolta di articoli giornalistici, alcuni dei quali, pubblicati tra il 1949 e il 1961 su 

varie riviste, ripercorrono i viaggi della giornalista in Sicilia, in Campania e in 

Puglia. 

Si ricorda, infine, il testo inedito Ferie italiane 1956 di Gina Lagorio, pseudonimo 

di Luigina Bernocco, contenente alcuni capitoli sulla Sicilia: I morti a Messina 

sono allegri, Pesce vivo e pesce fresco a Taormina, Aci Trezza, Verso Siracusa, 

Olive e letteratura ad Avola, Il Sud del Sud. 

Lo sguardo della viaggiatrice rileva con attenzione i particolari del paesaggio 

naturale e urbano, ma è attirato soprattutto dalle donne, che incontra nelle varie 

città della Sicilia. In particolare, delle donne di Messina, la scrittrice riferisce che 

sono per la maggior parte vestite di nero e «hanno tutte le calze e scarpe chiuse»
15

, 

aggiungendo poi una sua osservazione personale: «Per me che provengo dal Nord, 

i piedi nudi nei sandali, è motivo di stupore questo impegno di eleganza 

mantenuto malgrado il caldo che è notevole»
16

. 

Le donne di Gela, invece, le appaiono «dignitose, curate nei particolari, con gli ori 

alle orecchie e al collo»
17

, mentre passeggiano soddisfatte per le strade con il 

marito e i figli. 

Ma subito fuori da Gela l’immagine di queste «madri imborghesite»
18

 svanisce e 

lascia il posto a donne coperte da uno scialle nero dalla lunga frangia, che 

sembrano intrappolate in una dimensione arcaica e immutabile. 

Eppure la scrittrice coglie qualche segno dell’avanzare dei tempi in un bar 

ultramoderno di Ragusa, in cui «signore vistosamente eleganti chiacchierano 

                                                 
15

 G. LAGORIO, Ferie italiane 1956, in L. CLERICI, Scrittori italiani di viaggio, Mondadori, 

Milano, 2013,p. 400. 
16

 Ibidem . 
17

 Ivi, p. 408. 
18

 Ivi, p. 409. 
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fittamente a vuoto, come tutte le donne nei caffè di provincia»
19

.  Ma si tratta di 

puri segni esteriori, certo anche qui l’industrializzazione e la modernizzazione 

hanno iniziato ad affacciarsi, ma secondo Lagorio: «Questo abito sa ancora di 

troppo nuovo, di fatto in serie, di sovrapposto, senza consenso e partecipazione 

attiva: queste vecchie pietre amare non ci credono ancora; una diffidenza di 

millenni le fa impassibili e giudicatrici»
20

.  

Eppure la stessa scrittrice si rende conto che qualcosa sta cambiando, e che il Sud 

sta iniziando a destarsi dal sonno profondo e dall’oblio in cui è rimasto immerso 

per tanti, troppi anni.  

Da semplice turista di “passaggio”, ma animata da un profondo sentimento di 

compassione, si augura che un giorno quei bambini «scalzi, seminudi, sporchi e 

bellissimi»
21

, che la accerchiano per strada, possano avere condizioni di vita 

migliori.

                                                 
19

 Ivi, p. 407. 
20

 Ibidem . 
21

 Ivi, p. 411. 
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CAPITOLO 3 

MATILDE PERRINO: UNA VIAGGIATRICE 

SETTECENTESCA IN TERRA DI BARI. 

 

3.1 Profilo biografico. 

Matilde Carlotta Anna Antonia Eleonora Perrino nasce a Napoli, nel 1760, 

dall’avvocato Filippo e Olimpia Colinet. Non si hanno molte notizie sulla famiglia 

d’origine, ma si può intuire che Matilde cresce in un ambiente familiare aperto e 

progressista, riceve, infatti, un’istruzione completa, grazie soprattutto all’impulso 

del padre, uomo liberale e colto.  

Grazie alla condizione agiata della famiglia, la giovane nobildonna trascorre la 

sua giovinezza tra concerti, teatri, mostre e salotti, dimostrando curiosità e 

acutezza. 

Sicuramente dalla mentalità aperta del padre, deriva la decisione di quest’ultimo 

di portare con sé la giovane figlia durante un viaggio di ispezione in Puglia, nella 

zona più estrema del Regno. 

Dopo il viaggio in Puglia, grazie al quale ha la possibilità di venire a contatto con 

il mondo contadino, Matilde decide di trasferirsi in campagna e di avviare 

autonomamente un’impresa agricola, ottenendo il consenso del padre, che firma 

un atto di affrancamento, che le consente di stipulare contratti senza la sua 

intermediazione. 

Tale concessione paterna testimonia ancora una volta un rapporto tra padre e figlia 

straordinariamente moderno, rispetto alle consuetudini settecentesche. 

Alla morte dei genitori, nonostante le difficoltà economiche, Matilde continua a 

rifiutare diverse proposte di matrimonio, pur avendo ormai trent’anni. 

Finché nel 1792 non decide di sposare un nobile spagnolo, Fortunato Salzano de 

Luna. Il matrimonio, dal quale nasce l’unica figlia Cecilia, dura però solo pochi 

anni, per cui Matilde è costretta ad occuparsi da sola della gestione economica 

della famiglia. 

Dopo la separazione dal marito, Perrino trascorre un periodo in casa del fratello 

sposato, ma decide in seguito di tornare nella casa di campagna, dove rimane fino 
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a quando Cecilia non compie quindici anni, l’età giusta per essere introdotta nella 

società. 

Matilde trascorre gli ultimi anni della su vita in casa della figlia, dedicandosi alla 

cura e all’educazione dei nipoti, fino alla morte avvenuta nel 1850 
1
. 

 

3.2 Il viaggio in Puglia e la Lettera ad un amico. 

Alla fine del ‘700, Matilde Perrino si reca in Puglia, insieme ai fratelli, al seguito 

del padre Filippo, Regio Consigliere di Ferdinando IV, inviato in quella regione 

da quest’ultimo, per un viaggio di ricognizione. 

È, infatti, lei stessa ad affermare che il viaggio è determinato dalla volontà del 

padre di condurla con sé «in occasione d’aversi dovuto egli trasferire per 

disimpegno di premuroso affare al suo Ministero affidato, ne’ feudi di Triggiano, 

e Capurso in Terra di Bari»
2
.  

Perrino parte, alla volta della Puglia, l’ 8 maggio del 1786 e, probabilmente, vi 

soggiorna circa un mese, fino al giugno dello stesso anno.  

Dall’esperienza pugliese scaturisce il resoconto, in forma epistolare, Lettera di 

Matilde Perrino ad un suo amico nella quale si contengono alcune sue riflessioni 

fatte in occasione del suo breve viaggio per alcuni luoghi della Puglia, in cui la 

giovane viaggiatrice risponde alla richiesta del suo anonimo amico, di fargli un 

ragguaglio sulle cose osservate e degne di nota, nella provincia di Bari. 

La Lettera, scritta nel giugno del 1786, viene pubblicata a Napoli nel 1787 nella 

stamperia Simoniana
3
. 

Lo scritto di viaggio di Perrino, al contrario di quanto afferma Quacquarelli, in 

Osservazioni economiche di una viaggiatrice settecentesca per terra di Bari: 

Matilde Perrino, sulla scarsa diffusione e considerazione che esso avrebbe avuto 

tra i contemporanei, venne apprezzato e citato da alcuni storici, tra cui Croce in 

                                                 
1
 Per la biografia di Matilde Perrino, cfr. P.GUIDA, L’altro risorgimento nella letteratura dei 

Folliero De Luna, Milella, Lecce, 2011. 
2
 M. PERRINO, Lettera di Matilde Perrino ad un suo amico nella quale si contengono alcune sue 

riflessioni fatte in occasione del suo breve viaggio per alcuni luoghi della Puglia, edizione e 

introduzione a cura di Gabriella Cantalice, Edizioni digitali del  CISVA, 2006, p. 8, 

www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2007-10-

18.2176374109, ultimo accesso: 26/05/2015 . 
3
 Esistono anche edizioni più recenti: al 1964 risale l’edizione, a cura di Guido Malcangi, dal titolo 

Matilde Perrino e il suo viaggio per alcuni luoghi di Puglia, seguita nel 1983 da quella a cura di 

Italo Palasciano, La Puglia del ‘700: lettera di una viaggiatrice. 

http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2007-10-18.2176374109
http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2007-10-18.2176374109
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Storia del Regno di Napoli, Bianchini nell’opera Della scienza del ben vivere 

sociale e della economia degli stati e Andrea Lombardi nei suoi Discorsi 

accademici
4
. 

La Lettera ripercorre l’itinerario effettivo compiuto dalla viaggiatrice, risalendo 

da Bari verso Foggia e le varie tappe: Capurso, Bari, Giovinazzo, Bitonto, 

Molfetta, Terlizzi, Andria, Trani, Barletta, Canne, Canosa, Foggia. 

La prima città visitata è Bari, che la scrittrice definisce «amena è mediocremente 

bella»
5
. La giovane viaggiatrice rimane colpita dalla grande quantità di prodotti 

agricoli (olio, vino, mandorle, grano, lino), dalla bontà dei vini, dalla presenza di 

molti monasteri, conservatori, scuole pubbliche e di un buon ospedale.  

Si sofferma poi sull’inclinazione dei cittadini baresi al lavoro e alla fatica, e, in 

particolar modo, sulla loro attitudine al commercio, e apprezza il fatto che ci siano 

pochi mendicanti in città. 

 

 

A Bari è notevole […] che vi sien pochi mendici, come con piacere 

osservai, e quelli, che van mendicando o sono in tutto ciechi, o vecchi 

inabili alla fatica, o donne decrepite, e malsane, ma non vidi 

certamente de’ vagabondi giovani, che vadano o mendicando, o 

foraggiando di giorno o assassinando di notte
6
. 

 

 

Di Bari Matilde elogia la Cattedrale e il santuario di S. Nicola, soprattutto per il 

suo tesoro, costituito dai doni preziosi offerti dai pellegrini, tra cui numerosi 

sovrani, in segno di venerazione per il santo. 

Durante il tragitto che da Bari conduce a Giovinazzo, la visitatrice non può fare a 

meno di notare i mucchi di alghe marine disseminate per le strade, che producono 

cattive esalazioni che rendono l’aria contaminata. 

Dopo Giovinazzo, la tappa successiva è Bitonto, che considera una città antica, 

come si evince dagli edifici, ma, allo stesso tempo, tetra, caratterizzata da strade 

selciate, ma non livellate. Gli abitanti della città le appaiono semplici e onesti, 

                                                 
4
 Cfr. P. GUIDA, Il viaggio in Puglia di una giovane donna illuminista del Settecento, in R. 

LAVOPA (a cura di), La biblioteca del viaggio nelle Puglie. Il Settecento e gli altri secoli: la 

Puglia e l’Adriatico, Edizioni digitali del CISVA, 2013, 

www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2013-11-

01.0107616113, ultimo accesso: 27/05/2015. 
5
 M. PERRINO, op. cit., p. 15. 

6
 Ivi, p. 17.  

http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2013-11-01.0107616113
http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2013-11-01.0107616113
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mentre i nobili vengono criticati per il loro fanatismo e la loro presunzione. Da 

tale critica scaturisce una riflessione morale della scrittrice, secondo cui la vera 

nobiltà non deriva solo dal lignaggio e dalla gloria avita, ma, soprattutto, dalle 

azioni compiute. 

 

 

Gran lustro è vero, all’uomo contribuisce la nobiltà del sangue, ma il 

lignaggio non è, che rende nobile l’uomo, se i costumi, o le virtuose, e 

magnanime azioni al sangue illustre, che vantasi, non corrispondono
7
. 

 

 

In una contrada poco distante da Bitonto, l’attenzione della turista viene attratta da 

una piramide di marmo, contenente alcune iscrizioni, da cui si comprende che è 

stata eretta in ricordo della vittoria, del 1734, riportata dagli Spagnoli, guidati da 

Re Carlo, contro i Tedeschi. 

Il tragitto prosegue passando da Molfetta e poi verso Terlizzi, di cui Matilde 

dichiara che «per quel che riguarda la purezza dell’aria, l’allegria della città, il 

gentile costume degli abitanti, non v’ha più che desiderare»
8
. 

La famiglia Perrino giunge poi ad Andria, dove la viaggiatrice, passeggiando in 

un giardino, ha modo di assaporare la bontà dei frutti e apprezzare gli ordinati 

filari di alberi. Durante il soggiorno ad Andria, si reca nelle città vicine: Trani, 

dove visita alcune chiese e di cui esalta il lusso dominante; Barletta che descrive 

come la città più bella della provincia, per la «sontuosità de’ Palaggi, l’ampiezza 

delle strade, l’ordine, la simmetria»
9
, se non fosse per l’aria malsana, dovuta 

all’effetto della salsedine e alle esalazioni emanate dalle alghe imputridite. 

La giovane nobildonna raggiunge, poi, l’antica città di Canne, dove, rivivendo 

attraverso la sua immaginazione la storica battaglia tra i Romani e i Cartaginesi, 

vede scorrere davanti agli occhi le cruente fasi della guerra, dall’attacco 

dell’esercito di Annibale contro la cavalleria romana, alla sconfitta di 

quest’ultima, seguita da una terribile strage di soldati romani.  

Ormai sulla via del ritorno, avvicinandosi sempre di più a Napoli, si ferma a 

Foggia, da dove scrive la lettera all’amico. 

                                                 
7
 Ivi, pp. 21-22. 

8
 Ivi, p. 23. 

9
 Ivi, p. 25. 
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3.3 Le osservazioni socio-economiche e la prospettiva riformista. 

La Lettera di Matilde Perrino concede pochissimo spazio alla descrizione delle 

bellezze paesaggistiche e architettoniche, in quanto l’intento della scrittrice è 

quello di offrire un breve resoconto riguardante «la diversa situazione de’ Paesi, il 

commercio, l’indole, ed il costume degli abitanti, la qualità de’ terreni, i loro 

prodotti, l’agricoltura, ed altre simili cose»
10

, corredato da riflessioni «su i bisogni 

della medesima, e sulla maniera valevole di poter a quelli soddisfare»
11

. 

Lo scritto rientra, infatti, nel filone di opere di impianto socio-economico redatte 

da vari esponenti della «scuola» del Genovesi, che per impulso di quest’ultimo, 

hanno intrapreso, a partire dagli anni ’80, viaggi di ricognizione in varie regioni 

del Sud, attuando un’indagine rigorosa e puntuale dello stato economico, sociale e 

amministrativo delle province del Regno, finalizzata ad un progetto di 

rinnovamento
12

. 

Nel resoconto di Perrino prevale, pertanto, una notevole attenzione verso le 

attività produttive e gli aspetti economici delle città visitate.  

Tale interesse deriva dall’intenzione della scrittrice volta, da un lato, a mettere in 

luce le reali condizioni di quelle province lontane e, dall’altro, a indagare le cause 

dello stato di arretratezza, per intervenire con misure e provvedimenti adeguati, 

che consentano lo sviluppo e il progresso della regione. 

Giunta nella Puglia piana e osservando i vastissimi campi, Matilde avanza la sua 

prima proposta, di tipo tecnico, ovvero la meccanizzazione del processo di 

semina. 

La Lettera-inchiesta prosegue con la descrizione dettagliata del metodo di coltura 

della vite e dell’ulivo, di cui la giovane visitatrice chiede informazioni ai 

contadini. 

L’attenta osservatrice rileva, con stupore, l’assenza della coltivazione del gelso, 

finalizzata alla lavorazione della seta, la quale se «a quella Provincia aggiungere 

si potesse, formerebbe un capo di commercio non poco profittevole per la 

                                                 
10

 Ivi, p. 9. 
11

 Ibidem . 
12

 Cfr. V. MASIELLO, La Puglia di fine Settecento. Relazioni di viaggio dei riformatori 

napoletani e altri studi settecenteschi, Edizioni Palomar, Bari, 2007. 
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popolazione medesima»
13

, e dell’apicoltura che «tra cera, e miele, rende al certo il 

doppio di quello, che può fruttare una pecora»
14

. 

Tale considerazione sull’industria della seta si riscontra anche nel Genovesi, che 

la considera «arte ricchissima per chi può aver la materia in casa»
15

 e avanza la 

proposta di avviare nel Salento la produzione della seta e del cotone. 

Anche la divagazione sui pericoli dell’ozio, che Perrino ritiene «perniciosissimo, 

giacché illanguidisce la macchina, ingrossa gli umori, rende ottusa la mente»
16

, 

riprende la lezione del Genovesi, che vede nell’ozio una delle cause principali 

dell’arretratezza delle regioni meridionali, e, di contro, nella laboriosità del 

popolo un fattore fondamentale per lo sviluppo economico e il benessere dello 

Stato. 

 

 

Donde dipende dunque la prosperità, e la felicità di una repubblica? Unite 

insieme quelle magnanime cure de’ Sovrani, che son dette, quelle de’ 

Magnati, quelle de’ Gentiluomini, de’ Dotti, de’ Ministri della religione, la 

ben regolata fatica del popolo; e siate sicuro di avere uno stato florido, e 

prospero e beato
17

. 

 

 

La scrittrice si sofferma, inoltre, sulla difficile condizione dei contadini del 

foggiano, che vivono ai limiti della sussistenza, oppressi dalle epidemie e dalla 

terribile miseria, privi dei mezzi finanziari per coltivare i terreni. 

Numerose sono le proposte avanzate da Perrino, che, a suo giudizio, potrebbero 

ridurre la povertà e migliorare le condizioni di vita dei coltivatori, tra cui 

l’istituzione di un pubblico Monte per Provincia, che conceda denaro a chi ne ha 

bisogno e l’introduzione di una legge agraria, che permetta di assegnare, in 

enfiteusi, ai contadini tutte le terre incolte, di proprietà dei baroni. Secondo tale 

legge i contadini devono essere esentati dalle tasse per i primi tre anni, ma tenuti a 

                                                 
13

 M. PERRINO, op.cit., pp. 12-13. 
14

 Ivi, p. 13. 
15

 A. GENOVESI, Lezioni di commercio o sia di economia civile,  Remondini di Venezia, 

Bassano, 1769, p. 126, in P. GUIDA, Il viaggio in Puglia di una giovane donna illuminista del 

Settecento, in R. LAVOPA, op. cit., p. 101. 
16

 M. PERRINO, op. cit., p. 15. 
17

 A. GENOVESI, op. cit., p. 68. 
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pagare «mezzo terraggio, cioè mezzo tomolo a moggio, di quei prodotti, che si 

ricavano da’ poderi concessi loro a coltura»
18

. 

A ciò si deve affiancare: l’edificazione, nelle principali città, di pubblici ospedali, 

«ove gl’infermi da vicini Paesi conducendosi, troverebbero e casa, e letto, e 

medici, e medicine, e cibarj, e così non pochi scamperebbero dalla morte»
19

; la 

costruzione di appositi ricoveri nelle campagne, per prevenire le malattie contratte 

dai contadini durante la raccolta, quando sono costretti a stare all’aperto anche di 

notte; la bonifica delle acque stagnanti, responsabili di molte epidemie. 

La giovane progressista, inoltre, auspica l’istituzione di collegi per l’educazione, 

sia degli orfani, sia dei giovani dotati di grande intelligenza, in quanto, ritiene che 

l’istruzione pubblica rivesta un ruolo fondamentale per il  progresso di un popolo 

e lo sviluppo della civiltà. 

 

 

Imperciocchè la felicità del Regno tutta dalla buona educazione della 

gioventù dipende: datemi giovinette bene educate, ed eccole amanti della 

fatica, costumate, addette ai lavori da loro appresi, e poco soggette agli 

estremi bisogni: datemi giovani, che qualche arte abbiano appresa, cola quale 

possono sostenere la vita, e che alla fatica siano dagli anni teneri avvezzi, 

difficilmente questi potranno incorrere ne’ delitti, poicchè seco loro hanno il 

mezzo da procacciarsi il sostentamento di loro vita.  All’incontro toglietemi 

dalle persone plebee l’educazione, se nemiche sono della fatica, o qualche 

mestiero non hanno appreso, dite subito vizj, furti, trufferie, scelleraggini, ed 

altre simili cose
20

. 

 

 

Dall’opera emerge la presa di coscienza, da parte della scrittrice, dei mali che 

affliggono la Provincia di Bari e della precarietà e arretratezza del sistema 

economico, sociale e amministrativo. Tale consapevolezza, tuttavia, non si 

esaurisce, come in altri autori, in una sterile critica, ma si traduce 

nell’elaborazione di un nuovo modello socio-economico, basato sul superamento 

degli antichi rapporti feudali e sulla formazione di un ceto di coltivatori 

indipendenti e piccoli proprietari, in grado di gestire autonomamente le loro 

attività, grazie a interventi orientati alla formazione e all’addestramento al lavoro. 

 

                                                 
18

 M. PERRINO, op. cit., p. 29. 
19

 Ivi, p. 33. 
20

 Ivi, p. 34 



29 

 

3.4 Considerazioni sul ruolo della donna. 

Giunta a Bari, la giovane viaggiatrice formula un giudizio positivo sulle donne 

della città. 

 

 

Per quel tempo che ivi mi trattenni mi accorsi, che per istrada le donne, e 

civili, e plebee si diportavano con decenza, e siccome mi venne fatto con 

alcune trattare, mi avvidi tosto del piacevole lor costume
21

. 

 

 

Le donne baresi vengono, inoltre, descritte da Perrino come dotate di un buon 

cuore, semplici nel vestire, sincere, calorose nel modo di parlare e spontanee nei 

gesti e nel modo di esprimersi, ma allo stesso tempo, «caute, e guardinghe, 

gelosissime dell’onore»
22

 e nelle chiese «esemplari e devote»
23

. 

Tuttavia, ciò che Matilde apprezza particolarmente è la loro laboriosità, tanto che 

persino le Signore «sono tutto il giorno occupate al lavoro; hanno bensì le ore 

destinate per le uscite, per le decenti ricreazioni, ma la fatica è loro molto a 

cuore»
24

. 

Partendo da tale considerazione, Perrino rivolge una dura critica alle dame di 

alcune grandi città d’Italia, probabilmente includendo anche Napoli, che stanno 

tutto il giorno «con un ventaglio alla mano a frescheggiare»
25

, abbandonandosi ad 

un’esistenza vuota e oziosa.  

In realtà, alla base di tale critica vi è una rivalutazione del ruolo della donna, da 

sempre relegata ai margini della vita sociale e intellettuale e sottoposta a pesanti 

pregiudizi, tra cui quello della innata incapacità femminile verso lo studio delle 

scienze. 

L’intento di Perrino è, infatti, quello di abbattere tale pregiudizio, attraverso 

l’esaltazione delle capacità intellettuali delle donne e rivendicando, per loro, il 

diritto allo studio delle scienze. 

 

 

                                                 
21

 Ivi, p. 15. 
22

 Ibidem . 
23

 Ibidem . 
24

 Ibidem. 
25

 Ibidem 
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Forse una donna non è di quel talento ancor fornita sì che possa delle ore del 

giorno qualche parte alle scienze, almeno le più utili, consacrare? Che il sesso 

è gentile e delicato, che importa? Anzi è per ciò più suscettibile d’astrarre, ed 

elevate cognizioni 
26

. 

 

 

Secondo l’autrice, un’adeguata istruzione per le donne dovrebbe includere lo 

studio, oltre che delle lingua francese e della musica, della lingua italiana, della 

geografia, della storia e dell’etica, la quale contribuisce alla formazione di una 

donna «savia, ben costumata, ed amabile alla società»
27

. 

Per questo motivo, ha parole di riprovazione verso quelle donne che sprecano il 

loro tempo a inseguire le mode, concentrandosi in maniera eccessiva, quasi 

maniacale, sulla cura del proprio aspetto. 

 

 

Potrà mai essere degna di lode colei, la quale creda ben spesoli suo tempo nel 

consigliarsi più ore col suo fido cristallo? Nell’intrecciar vagamente la coda? 

In stancare la pazienza di un Parrucchiero, ora con fargli corriere quel crine, 

che diserta, ora quel vezzo vuol essere più giù situato, ora che il velo ondeggi 

al vento, e che so io? Che il suo studio fa consistere nel ben assetar la vita, 

nella delicatezza della cintura, nel calzolaro attillato, in quel color di veste, 

che al volto sia confacente, e poi allo specchio correre per apprendere quei 

passi simmetrici, quei dolci inchini, quei sorrisi soavi, quei sguardi 

furbettini? Ah no certamente!
28

. 

 

 

Tali donne rappresentano un’offesa al gentil sesso, poiché, non di rado, sfruttano 

la loro avvenenza e il loro corpo per raggiungere i propri obiettivi. A tal proposito, 

afferma Perrino che in «quel tanto liscio, quello studio, quell’attillatura, chi non 

ravvisa essere segno di mal’ intesa ambizione, e di vanità?»
29

. 

La coraggiosa scrittrice propone una concezione moderna della donna, che 

sembra, addirittura, anticipare alcune tematiche del femminismo, arrivando a 

condannare l’idea di una femminilità basata, esclusivamente, sulla vanità e 

sull’ostentazione della bellezza esteriore, soprattutto se si rivela artificiosa e non 

coincidente con la bellezza interiore. 
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 Ivi, p. 16 
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 Ibidem. 
28

 Ivi, p. 17. 
29

 Ibidem . 
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Tale concezione si esplicita nelle seguenti parole della scrittrice: «Infelice vanto è 

quello d’un industriosa apparenza, se mal corrisponde a più stabili, e più plausibili 

preggi dello spirito»
30

. 

 

3.5 Il contatto con la popolazione. 

A differenza di molti suoi contemporanei, Matilde Perrino non considera i 

contadini meridionali come figure idealizzate, immerse in un’atmosfera arcadica e 

bucolica, ma come i protagonisti di una struttura sociale complessa, che rivestono 

un ruolo fondamentale nel processo di rinnovamento e sviluppo economico del 

Paese. 

Perrino contribuisce ad abbattere anche altri pregiudizi sugli abitanti del Sud. 

In particolare, la viaggiatrice sfata il mito di una popolazione selvaggia, violenta e 

incivile, esaltandone la cortesia, riscontrata in tutta la provincia. 

Inoltre, contrariamente all’ opinione comune dei viaggiatori settentrionali o 

stranieri che considerano i meridionali come un popolo di fannulloni, la scrittrice 

descrive i coltivatori del Sud come uomini semplici, «accorti e industriosi»
31

, 

avvezzi alla fatica e al lavoro. Tuttavia, essi cono costretti a vivere in condizioni 

molto precarie, come ha modo di verificare direttamente, entrando nella casa di un 

giardiniere, un «tugurio»
32

 dove dimora «esso, la moglie, e tre ragazzetti, ognuno 

de’ quali una grossa camicia copriva, e il resto tutti nudi, ma belli, ritondetti di 

faccia, alquanto bruni resi dal Sole, mezzo impolverati, e lordati intorno la 

bocca»
33

. 

La descrizione dei figli del giardiniere sembra richiamare il mito rousseauiano del 

“buon selvaggio”, la viaggiatrice, infatti, apprezza il loro «crescere secondo la 

natura e dalla tenera età avvezzarsi al disaggio»
34

. A ciò si aggiunge la 

considerazione, che anche i fanciulli nobili dovrebbero ricevere tale educazione, 

poiché ciò permetterebbe loro di crescere più forti e robusti. 

Quella della scrittrice, comunque, non è una prospettiva idealizzata. Infatti, 

conformemente alla sua formazione illuminista, ritiene che la povertà materiale, in 
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 Ivi, p. 13. 
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 Ivi, p. 24. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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molti casi, può corrispondere a povertà spirituale e incapacità di dominare le 

passioni e gli istinti. 

Di fronte alle considerazioni di un «dotto Amico»
35

, che afferma che la vita dei 

contadini sia più felice, perché si accontentano di quel poco che possiedono e 

sono privi delle preoccupazioni e delle ambizioni che tormentano i nobili 

benestanti, assetati di potere e ricchezza, la giovane illuminista risponde che «un 

animo scientifico, e virtuoso trova in se stesso la vera felicità»
36

 e che un cittadino 

saggio e acculturato, anche se sente le passioni in maniera più forte, è in grado di 

controllarle e dominarle. 

Tuttavia, l’incontro con la famiglia di contadini acquista una particolare 

importanza, alla luce dei vari contatti che la viaggiatrice ha con alcune famiglie 

nobili, a cui però accenna solo vagamente, facendo apprezzamenti sulla loro 

accoglienza e gentilezza. 

In realtà, nonostante la sua posizione sociale, Perrino non sembra avere una 

considerazione positiva dei nobili, che le appaiono «cittadinesche comparse»
37

, 

immerse nel lusso, cristallizzate nella propria eredità gloriosa, piene di boria. 

Questa avversione deriva, certamente, dalla consapevolezza che la povertà dei 

contadini sia da imputare proprio alla cattiva gestione degli aristocratici, che 

hanno concentrato nelle loro mani la proprietà terriera, senza preoccuparsi di 

introdurre migliorie o innovazioni, anzi lasciando, sovente, i terreni incolti. 

La viaggiatrice si intrattiene in varie occasioni con la popolazione, come si evince 

da alcune sue affermazioni, chiede ai contadini informazioni sull’agricoltura, ha la 

possibilità di parlare con alcune donne del posto, ma, tuttavia, non riporta mai nel 

resoconto dialoghi, discorsi diretti, né fa riferimento a persone specifiche 

conosciute e incontrate. 

Tale atteggiamento non deve essere, ciononostante, interpretato come indice di 

indifferenza o superiorità, ma è da imputare, probabilmente, a una sorta di 

prudenza dovuta alla sua condizione di donna e al suo rango. 

Perrino dimostra, infatti, una profonda sensibilità verso i meno abbienti, e in 

particolare nei confronti dei contadini poveri, che sono costretti ad una vita di 
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stenti e privazioni, ed è lei stessa ad affermare di aver scritto il resoconto spinta da 

«quell’irresistibile interessamento, che ispira l’umanità a veder felice i suoi 

simili»
38

. 

 

3.6 Retroterra culturale, formazione e competenza della scrittrice. 

La scrittrice dimostra chiaramente, nel suo resoconto, una prospettiva di stampo 

illuminista, sicuramente derivata dalla formazione e dall’istruzione ricevuta. 

Matilde, infatti, ebbe la possibilità di seguire le lezioni che il precettore della 

famiglia Perrino impartiva ai suoi fratelli, che includevano anche materie 

scientifiche e filosofiche, in generale interdette alle donne in quel periodo. 

Perrino, tramite il suo scritto, partecipa al clima di riforme e rinnovamento che 

investe il Settecento illuministico, grazie alla diffusione di una concezione della 

cultura intesa come, per usare le parole di Carlo Cattaneo, «scorta e sussidio alla 

vita civile», e importante contributo «alla prosperità comune e alla civile 

convivenza»
39

. 

La scrittrice dimostra, inoltre, di conoscere i maggiori esponenti dell’Illuminismo 

napoletano, anche se non vi fa esplicito riferimento. Infatti, oltre a riprendere 

alcune delle teorie principali del pensiero del Genovesi, sembra rifarsi alla 

posizione di Domenico Grimaldi che, nel saggio Piano di riforma per la pubblica 

economia delle provincie del regno di Napoli e per l’agricoltura delle due Sicilie 

(1780), evidenzia la necessità di viaggi d’ispezione nelle province del Regno, 

finalizzati a una «descrizione economica» delle zone visitate, di cui offre anche un 

modello, basato sull’analisi di tre aspetti fondamentali: geografico, politico, 

economico
40

. 

Tale ricognizione sullo stato economico, sociale e amministrativo delle province è 

ritenuta indispensabile, dal momento che la maggior parte dei comuni del regno 

sfuggono al controllo del potere regio, poiché assoggettati alla giurisdizione 

baronale, con conseguenti abusi e arbitrii. Alla luce di questa situazione, Grimaldi 

sostiene che quando la notizia delle disastrose condizioni delle province 
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meridionali fosse giunta, tramite le relazioni dei visitatori, al sovrano, 

quest’ultimo sarebbe stato costretto ad «eseguire le più pronte ed utili riforme 

sopra l’agricoltura le finanze e il commercio delle medesime province»
41

. 

In quest’ottica, il resoconto di Matilde Perrino si configura come strumento utile 

per la conoscenza e il miglioramento della situazione delle province del Regno. 

Nella sua Lettera-inchiesta, la scrittrice riporta calcoli e dati e propone soluzioni 

alle problematiche riscontrate, persino più audaci di quelle del Genovesi, che 

riteneva che una riforma agraria fosse impossibile. Tuttavia è consapevole che le 

sue competenze non sono tali da poter offrire un’analisi specialistica, è lei stessa, 

infatti, a sottolineare, in una nota, che scrive al suo amico per suscitare le sue 

impressioni e riflessioni, «non già per esporre un qualche saggio di Economia 

Civile»
42

. 

Perrino, infatti, conscia della sua inesperienza nel campo dell’economia, 

sottopone il suo resoconto alla “supervisione” del suo sapiente amico, per ottenere 

da lui un giudizio. 

 

 

Sarà da voi, Illustre amico, il giudicare se quest’abbozzo di pensieri potrebbe 

adattarsi a sovvenire a quei bisogni, ne’ quali ravvisai la Provincia di Bari, 

che non saran forse diversi da quelli delle altre Provincie del Regno
43

. 

 

 

La giovane scrittrice definisce la sua opera un «semplice e disadorno racconto»
44

 

del suo breve viaggio, in cui le proprie osservazioni sono riportate con 

«ischiettezza e sincerità»
45

. Per questo motivo, alla fine della Lettera, si scusa in 

anticipo con il suo illustre amico, se il resoconto è scritto male e può risultare 

poco curato nella forma e nel linguaggio. Tale atteggiamento, del resto, molto 

diffuso nella scrittura femminile, risponde ad un «clichè autoriduttivo», che 
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costituisce una forma di autodifesa da eventuali critiche, e rivela una sorta di 

disagio nell’affrontare un genere poco praticato
46

. 

 

 

Se male accozzate son le mie idee, e debole la penna per esporle in carta a chi 

ha fior d’ingegno, saprete ben Voi donde trarre per me un argomento di 

scusa. Poiché non vi è alfine ignoto di non essermi mai avvisata di erigermi 

in aria di addotrinata donna, o di storica di professione, e che non mai per 

altro avrei preso la penna, che per darvi un contrasegno di quella ubidienza a’ 

pregevoli vostri comandi
47

. 

 

 

3.7 Dimensione sentimentale e interpretazione soggettiva della 

realtà osservata. 

Nel suo resoconto la scrittrice, come si è già rilevato, riserva molta attenzione alle 

osservazioni socio-economiche, mentre concede poco spazio all’esternazione di 

sentimenti ed emozioni. Sono, infatti, molto limitati i passi in cui si lascia 

sovrastare dalle sensazioni. 

Ad esempio, riferisce che, appena arrivata nella parte pianeggiante della Puglia, di 

fronte alla visione dei campi vasti e lussureggianti, prova un immediato senso di 

serenità: «Giunta nella Puglia piana, si offrirono alla mia vista seminati vastissimi, 

che per la stagione apparivano rigogliosetti, e verdeggianti, i quali col placido loro 

ondeggiare, mi sollevaron non poco lo spirito»
48

. 

Dalla descrizione dei figlioletti del giardiniere, emerge, invece, un sentimento di 

compassione e tenerezza, quasi di commozione, verso quei poveri fanciulli 

sporchi e coperti solo da una semplice camicia. 

Nonostante queste rare aperture al sentimentalismo, nello scritto odeporico si 

riscontra una prospettiva soggettiva, infatti, alle descrizioni precise e dettagliate, 

alle osservazioni di tipo ”tecnico”, si alternano considerazioni personali e 

riflessioni profonde sulla condizione della donna, sui pericoli dell’ozio, sulla 

presunzione della nobiltà. 
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La Lettera di Perrino non si configura come una narrazione fredda e distaccata, 

ma come un resoconto innervato da giudizi etici personali e incentrato 

sull’interesse verso la condizione esistenziale degli uomini. Emblematica, a tal 

proposito, l’esortazione che la scrittrice rivolge all’intera società, includendo se 

stessa, a contribuire al perfezionamento dell’uomo e allo sviluppo della civiltà: 

«Badiamo a migliorar l’uomo, che se cresce come selvaggia pianta, selvaggi 

saranno ancora i suoi costumi, e le sue azioni»
49

. 

Inoltre, il modo con cui Perrino riporta gli avvenimenti e le esperienze, fatte 

durante il viaggio, rivela un’«interpretazione soggettiva delle realtà incontrate»
50

. 

Alla luce di ciò, può essere considerata una “viaggiatrice sentimentale”, «al cui 

arbitrio emotivo è ora concesso di selezionare quanto debba essere rappresentato e 

descritto»
51

. 

Nel resoconto, nonostante la prevalenza di un’impostazione descrittiva e analitica, 

la scrittrice assume il ruolo, non solo della viaggiatrice/narratrice, ma anche 

quello della narratrice/personaggio, in quanto pone se stessa in prima linea. 

Si delinea, infatti, attraverso le pagine della narrazione, la personalità di una 

donna forte, temeraria, che non ha paura di palesare le sue idee e di esprimere le 

sue opinioni, ma soprattutto, “anticipatrice” di un pensiero, profondamente 

moderno, ancora lontano dal tempo in cui vive. 

 

3.8 Caratteristiche principali dell’opera: il genere, lo stile, la 

lingua. 

La forma epistolare, adottata da Perrino, le consente di gestire autonomamente la 

narrazione, inserendo riflessioni, cenni storici, osservazioni socio-economiche, a 

cui si aggiungono numerose citazioni erudite, riprese da Virgilio, Cicerone, 

Orazio, Catone. 

Inoltre, il genere epistolare permette di stabilire un rapporto confidenziale non 

solo con il destinatario della lettera, ma anche con un lettore generico, grazie 

all’utilizzo di un linguaggio semplice e scorrevole. 
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È la stessa scrittrice, infatti, a presupporre altri potenziali lettori, oltre al suo 

illustre amico. 

 

 

Spero, che voi leggendo queste mie carte con quella benignità, ch’è propria 

del vostro animo, userete loro tutto il compatimento, e le ravviserete come 

giovanil produzione di chi ha puramente inteso ubidire a’ vostri comandi, e 

tale ancor mi confido ch’esser voglia per me ogn’altra savia persona, nelle 

cui mani potesse arrivar questa lettera
52

. 

 

 

La Lettera riprende la struttura tipica del libro di viaggio del ‘700, che risulta 

suddiviso in due parti: di cui una assume la forma del diario o, come in questo 

caso, dell’epistola e l’altra la forma del saggio. 

Infatti, l’intento della scrittrice è quello di perseguire una funzione didattico-

informativa, attraverso l’analisi puntuale dello stato dell’agricoltura, 

dell’economia, della società, ma allo stesso tempo alimentare l’interesse del 

lettore, attraverso l’inserimento di aneddoti e notizie sulle consuetudini del luogo. 

Perrino dimostra di possedere un ampio bagaglio culturale, ed è animata da una 

grande curiosità intellettuale, come si evince dalle spiegazioni scientifiche, le 

nozioni mediche e le disgressioni filosofiche inserite nel testo. 

Per quanto riguarda il lessico, infatti, utilizza termini attinti da vari ambiti: dalla 

medicina, dall’economia, dalla filosofia, dall’agricoltura. 

Non mancano, inoltre, nel resoconto prelievi della lingua locale, ricordiamo i 

termini provenienti dal campo dell’agricoltura: avvinacciare, cioè lasciare l’uva 

pestata fermentare per quattro o cinque giorni, e cerri, che indica i tralci dell’uva. 

Tali termini locali rappresentano una garanzia di veridicità del resoconto, nei 

confronti del lettore, e a tale scopo risponde anche il confronto tra la realtà 

osservata nella provincia di Bari e quella di Napoli, città di appartenenza della 

scrittrice. 

A tal proposito, basti citare ciò che Perrino afferma riguardo alla necessità di 

costruire ospedali per migliorare la salute pubblica: «Sarebbero di grande sollievo 

i pubblici Ospedali, come nella nostra Napoli si costuma»
53

. 
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La lucida analisi della viaggiatrice, evidenziando la contrapposizione tra ciò che le 

province del Regno sono effettivamente e ciò che dovrebbero diventare, tramite 

provvedimenti mirati, offre una testimonianza concreta e precisa della situazione 

del Regno delle Due Sicilie alla fine del Settecento.  

Non solo, ma il resoconto della giovane illuminista napoletana rappresenta, per i 

suoi contemporanei, un «nobile esempio di donnesca letteratura»
54

 che, secondo 

l’opinione di Carmine Fimiani, poteva spingere altre donne «a pubblicare qualche 

produzione per la gloria della nostra Italia, e per lo splendore del nostro secolo»
55

. 

 

3.9 Una genealogia di donne scrittrici e viaggiatrici. 

Effettivamente l’esempio di Matilde Perrino si trasmette, innanzitutto, alla figlia 

Cecilia De Luna (1793-1870), sposata e poi separata con il cavalier Giovanni 

Folliero, alto funzionario della corte borbonica. Famosa poetessa con il nome 

arcade di Calliroe Sebezia, Cecilia dedica il suo primo volume di Rime (1823) 

proprio alla madre, perché afferma che l’aveva guidata sin dall’infanzia «sul 

sentiero della virtù e del sapere»
56

. 

Sulle orme della madre e della nonna si muove anche Aurelia, la quinta figlia di 

Cecilia, che si afferma nella scena intellettuale nazionale ed internazionale, a 

partire dalla metà degli anni ’40. 

Queste letterate, che costituiscono una vera e propria «genealogia di donne 

scrittrici»
57

, presentano numerosi elementi in comune: una formazione 

progressista, un amore incondizionato verso la cultura e il sapere, ma soprattutto 

una notevole attenzione verso la condizione femminile, accompagnata da una 

concezione profondamente moderna, basata sulla rivendicazione del ruolo sociale 

della donna e sull’importanza dell’istruzione come strumento fondamentale per 

l’emancipazione femminile. 
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Tale concezione si riscontra oltre che nella Lettera di Matilde Perrino, anche nel 

saggio di Cecilia Mezzi onde far contribuire le donne alla pubblica felicità ed al 

loro individuale ben essere (1826)
58

. 

L’importanza attribuita da Cecilia all’istruzione non è solo oggetto di una 

riflessione teorica, ma anche la base della sua esperienza come educatrice, in 

quanto fondatrice a Napoli di una scuola privata 
59

. 

Attiva sostenitrice dell’emancipazione femminile, ma orientata verso posizioni 

moderate, si rivela anche Aurelia, che fonda nel dicembre del 1872 il periodico 

quindicinale «Cornelia», recante il sottotitolo «Rivista letteraria, educativa, 

dedicata principalmente agli interessi morali e materiali delle donne italiane».  

Nell’articolo programmatico, Alle donne italiane, si legge: 

 

 

All’interno di un programma sbilanciato a favore di un approccio pragmatico 

alla questione femminile, lo scopo della rivista era il mostrare che la 

esistenza monca, disutile, fittizia o servile e miserrima che mena gran numero 

di donne, è conseguenza d’una istruzione sempre insufficiente, dell’indirizzo 

falso che si dà allo loro educazione sin dalla proprie età, di leggi troppo 

parziali, le quali le vogliono sempre minori ed impotenti
60

. 

 

 

Molti degli articoli pubblicati su «Cornelia» vengono in seguito raccolti nel 

volume Questioni sociali (1882), in cui l’autrice affronta la questione femminile e 

auspica un’istruzione femminile completa e appropriata, che consenta alle donne 

di contribuire al progresso della società. 

Un altro elemento che accomuna la triade della famiglia Folliero-De Luna è la 

passione per il viaggio. Tutte, infatti, hanno l’opportunità di viaggiare, di venire a 

contatto con ambienti diversi e accrescere così le proprie conoscenze ed 

esperienze. 

Ricordiamo oltre, all’ormai noto, viaggio di Matilde in Terra di Bari, quello della 

figlia Cecilia compiuto in Francia, con il figlio Giuseppe, nel 1827, e descritto in 

un poemetto in sei canti, intitolato Il viaggio (1830), in cui alle descrizioni del 
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paesaggio e dei monumenti si alternano informazioni storiche e avvenimenti di 

cronaca. 

Anche Aurelia si cimenta nella scrittura di viaggio, i suoi resoconti sono 

pubblicati dapprima nella «Rivista Europea» di Gubernantis e in «Cornelia», e poi 

riuniti nel 1880 nel volume, Lagune, monti e caverne. Ricordi de’ miei viaggi, in 

cui emerge, come si vedrà successivamente, un’attenzione particolare della 

viaggiatrice verso gli aspetti sociali, economici, ma soprattutto culturali delle 

realtà visitate. 

Infine occorre evidenziare che le donne Folliero De Luna contribuiscono a 

ribaltare il modello della famiglia patriarcale e patrilineare dell’epoca, assumendo 

per circa quattro generazioni le redini dei propri nuclei familiari. Sia Matilde che 

Cecilia, infatti, entrambe separate dai rispettivi mariti, provvedono 

autonomamente al proprio mantenimento economico e a quello dei figli. Non solo 

ma anche Aurelia, divorziata dall’avvocato Tommaso Cimino, trae il proprio 

sostentamento dal suo lavoro di scrittrice e giornalista. 

Ciò che si delinea è quindi il ritratto di una progenie di donne forti, intraprendenti, 

emancipate, che rivestono un ruolo di primo piano nel vivace ambiente culturale 

della Napoli ottocentesca. Non a caso gli storici e le fonti dell’epoca tendono a 

menzionare solo le figure femminili della famiglia
61

. 
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CAPITOLO 4 

LE TAPPE MERIDIONALI DEI VIAGGI DI AURELIA 

FOLLIERO. 

 

4.1 Biografia e attività professionale. 

Aurelia Cimino Folliero De Luna nasce a Napoli il 4 giugno, incerto è tuttavia 

l’anno di nascita, che per alcuni si identifica con il 1824, secondo altri invece con 

il 1827. 

Nel 1836 la madre Cecilia la conduce con sé a Parigi, dove la giovane fanciulla 

studia musica e canto lirico, ma nonostante il talento, i genitori le impediscono di 

intraprendere la carriera artistica. 

Dopo aver rotto i legami con l’aristocrazia napoletana, Aurelia scappa da casa per 

sposare l’avvocato e librettista Tommaso Cimino, patriota napoletano, che segue 

nell’esilio a Londra nel 1847 
1
. Non si hanno notizie sul periodo londinese dei 

Cimino, né tanto meno sui dieci figli della coppia (cinque dei quali muoiono 

molto piccoli), ad esclusione di Emilia, che si mette in evidenza, come le sue 

antenate, per il fervente femminismo. 

Dopo la separazione dal marito Aurelia si dedica completamente alla sua carriera 

di giornalista e scrittrice, che ha inizio a Londra, nel 1857, quando pubblica 

alcune traduzioni dall’inglese sul settimanale «Il Gabinetto di Lettura», fondato a 

Torino da Zenocrate Cesari. 

La giornalista rientra in Italia nel 1860, stabilendosi per un certo periodo a Napoli, 

e trasferendosi poi dapprima a Torino e poi a Firenze. Durante questi anni 

collabora come corrispondente con varie testate: il giornale torinese in lingua 

francese «L’italie: journal politique quotidien», «La Rivista Europea», il giornale 

americano «The Revolution», e il parigino «Le droits des femmes». Questa sua 

attività, che si colloca in una dimensione internazionale, le consente di intrecciare 

una vasta rete di rapporti con alcune personalità di spicco dell’ambiente culturale 

europeo. 
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Nel 1872, come già anticipato, fonda a Firenze la rivista «Cornelia», di cui 

abbandona temporaneamente la direzione nel 1878, per partecipare al Congresso 

Internazionale dei diritti delle donne, che si tiene a Parigi in occasione 

dell’Esposizione Universale.  

La scrittrice è, in realtà, inviata in Francia dal ministro della Pubblica Istruzione 

de Sanctis, con il compito di stilare una relazione sugli asili agricoli. 

Proprio rifacendosi al modello francese, Aurelia istituisce a Cesena nel 1882 un 

istituto agrario per orfane, gratuito, che successivamente è costretta a chiudere a 

causa delle ingenti spese di gestione, nonostante gli importanti riconoscimenti 

ricevuti e i risultati ottenuti. 

In seguito Aurelia ritorna alla direzione di «Cornelia», che lascia poi 

definitivamente nel 1880, continuando tuttavia a dedicarsi all’attività giornalistica, 

attraverso sporadici articoli su varie riviste. 

Aurelia Cimino si spegne il 28 giugno 1895 nella sua casa di Roma. 

Tra i suoi scritti, oltre ai numerosi articoli, si annoverano il breve dramma in 

quattro atti La forza dei pregiudizi, che esce in volume nel 1878, il romanzo a 

puntate Gabriello, la biografia romanzata di Massimiliano d’Austria, Miramar, e 

il libro di viaggio, già menzionato, Lagune, monti e caverne. Ricordi de’ miei 

viaggi, che sarà analizzato di seguito 
2
. 

 

4.2 Un mese in ferrovia. 

Lo scritto odeporico di Aurelia Folliero, Lagune, monti e caverne. Ricordi de’ 

miei viaggi, presenta un taglio giornalistico, è costituito, infatti, da una serie di 

“articoli” dedicati a varie località, italiane e straniere, ciascuna con le proprie 

attrattive artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali. 

I vari capitoli toccano diverse tappe tra cui Venezia, Bivigliano, Vallombrosa, 

Lucca e Montecatini, il Trocadero di Parigi, la montagna detta “Rigi- Kulm” in 

Svizzera. 

Di particolare interesse sono le sezioni, a cui sarà riservata maggiore attenzione, 

che si concentrano su alcune regioni dell’Italia Meridionale, in particolare Puglia 
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e Campania, dal titolo Un mese in ferrovia e Cava dei Tirreni e l’Abbazia 

Cavense. 

Il capitolo Un mese in ferrovia è datato «Firenze 1872», da cui si può dedurre che 

è stato scritto da Folliero al ritorno dal suo viaggio nel Sud d’Italia. 

Il mouvement ha inizio da Napoli, dove la viaggiatrice si trova per motivi non 

meglio precisati, e da cui decide di recarsi a Castellammare, prima di lasciare la 

Campania. 

La strada che da Napoli conduce a Castellammare presenta un paesaggio «variato 

e pittoresco»
3
 e offre la vista del Vesuvio, che attrae ma allo stesso tempo 

atterrisce. 

Giunta in stazione Aurelia, riprendendo una scena spiacevole ricorrente 

nell’immaginario e negli scritti dei viaggiatori dell’epoca, rileva la presenza 

“molesta” di numerosi mendicanti, ciucciari e vetturini «che fanno la caccia al 

viaggiatore e lo assordano con le loro dimande e le loro profferte»
4
. Tuttavia, 

questa immagine negativa svanisce subito di fronte alla bellezze della città di 

Castellammare, tra cui risalta la villa del principe Moliterno Tricase, con i suoi 

boschi e viali. 

Segue un riferimento alla consuetudine dei «bagni», che in quella zona si svolge 

presso una sorgente tra Castellammare e Vico Equense, ancora però priva di uno 

stabilimento, che troviamo anche in altri capitoli del reportage, in cui Folliero 

elogia le località termali e consiglia soggiorni balneari a Lucca e Montecatini. Si 

tratta, infatti, di un’usanza che inizia a diffondersi proprio in tale periodo, a cui 

fanno accenno altre viaggiatrici, tra cui Dora d’Istria, che parla della «nascente 

vocazione turistica della Riviera Ligure»
5
. 

La scrittrice si sofferma poi sulla visita agli scavi di Pompei. Attraverso un uso 

impressionistico della parola riesce ad esprimere in maniera vivida i sentimenti 

provati di fronte alla «vista dei cadaveri impietriti […] che dispone l’animo allo 

spettacolo solenne della città condannata, e lo riempie di pietà»
6
.  

                                                 
3
 A. CIMINO FOLLIERO DE LUNA, Lagune, monti e caverne. Ricordi de’ miei viaggi, 

Tipografia Cooperativa, Firenze, 1880, p. 37. 
4
 Ivi, p. 38. 

5
 R. RICORDA, op. cit., pp. 61-62. 

6
 A. CIMINO FOLLIERO DE LUNA, op. cit.,  p. 39. 
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In particolare, l’immagine di due corpi di donne distese nello stesso letto, che la 

morte sembra aver cristallizzato in una perpetua giovinezza, suscita nella 

visitatrice un sentimento di commozione frammisto a «orrore e 

commiserazione»
7
. Mentre in un quarto cadavere, che presenta ancora i denti 

serrati e le membra contratte, Aurelia sembra cogliere la crudele ed eterna lotta tra 

la vita e la morte. 

Dopo la visita alle cantine di Diomede, al foro civile e al tempio di Giove, la 

viaggiatrice si dirige alla volta di Foggia, passando per Caserta. Di Caserta esalta 

il magnifico palazzo reale, con «lo stupendo salone, la scalinata superbamente 

maestosa […] il suo parco e la bellissima cascata»
8
. 

Inizia poi la descrizione dell’itinerario che la viaggiatrice compie in treno da 

Foggia a Bari, giungendo a Taranto e di lì risalendo fino alle Marche. Dedica solo 

un breve accenno alle città di Cerignola, Barletta, Trani, Molfetta e Bisceglie, di 

cui deplora la mancanza di acqua potabile, mentre si sofferma maggiormente sulla 

città di Bari: «Una bella città di 60 mila abitanti, con strade diritte, larghe, e bene 

illuminate, mancanti però di sbocco sufficiente per le acque piovane e le 

lordure»
9
. 

A Bari la viaggiatrice ha modo di visitare la chiesa di San Niccolò, il sepolcro di 

Roberto di Bari, il teatro e lo stabilimento della «Società del casino». Dimostra, 

inoltre, una certa curiosità verso la festa e il miracolo di San Nicola, le cui ossa 

sembrano sgorgare un liquido incorruttibile, dalle proprietà miracolose. 

Folliero descrive la festività di San Nicola come una festa principalmente 

popolare, in cui il clero svolge solo una piccola parte nella distribuzione ai fedeli 

della cosiddetta “Manna Santa”, mentre le donne rivestono un ruolo di primo 

piano, dimostrando il loro entusiasmo religioso e la loro devozione, privandosi dei 

gioielli e dei vestiti migliori, o tagliandosi ciuffi di capelli, per offrirli alla statua 

del Santo. 

Passati i paesi di Palagianello, Palagiano e Massafra, la viaggiatrice giunge a 

Taranto, di cui esalta la lunga tradizione commerciale e l’allevamento di 

molluschi, le cozze, che viene praticato in tutta la provincia. La città di Taranto ha 

                                                 
7
 Ibidem . 

8
 Ivi, p. 41. 

9
 Ibidem . 
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un passato mitico, ma l’autrice ritiene che non conservi «quasi più vestigia 

dell’antico splendore»
10

 anche se «la sua posizione ed il suo golfo stupendo fanno 

sperare per lei il ritorno di giorni migliori»
11

. 

Nell’ultima parte del resoconto la scrittrice ammette di aver tralasciato di trattare 

della linea Brindisi-Lecce, la quale, tuttavia, merita di essere menzionata per il 

grande sviluppo commerciale, che si riscontra soprattutto nella prima città. 

Inoltre, conclude augurandosi che la nuova linea meridionale spinga altri 

viaggiatori a visitare luoghi fino a quel momento «poco conosciuti ed 

interessantissimi per memorie storiche e tradizioni nazionali»
12

, mettendo così in 

luce la tradizionale indifferenza e disinformazione dei turisti del Nord, nei 

confronti delle province meridionali. 

Ciò che emerge principalmente dal resoconto di Folliero è l’interesse verso i 

costumi e le consuetudini religiose del popolo meridionale. 

Oltre alla festa e al miracolo di San Nicola, la scrittrice descrive, infatti, con un 

pizzico di velata ironia, la rappresentazione popolare che ripercorre la passione di 

Cristo, e che viene allestita nella provincia di Bari sino agli anni ’60. 

 

 

Nel Barese sino al 60 per onorare la passione di Nostro Signore, si usava 

pagare un individuo cui si faceva subire i patimenti inflitti al Salvatore. 

Veniva legato ad una colonna, battuto da verghe, coronato di spine, sputato in 

volto, indi innalzato in croce, con la differenza che invece d’inchiodarvelo, lo 

legavano su di essa. Passate le tre ore di agonia, e compiuta la parodia che a 

buon diritto può chiamarsi sacrilega, si metteva lo sciagurato in una tomba e 

lo si adorava
13

. 

 

 

A ciò si aggiunge l’attenzione verso il ruolo e la condizione della donna. Folliero 

critica le dame dell’aristocrazia napoletana per la loro “altezzosa” indifferenza 

verso «gli studii e la letteratura»
14

, per questo si augura che l’esempio della 
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 Ivi, p. 46 
11

 Ibidem . 
12

 Ivi, p. 47. 
13

 Ibidem. 
14

 Ivi, p. 39. 
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Principessa di Tricase, autrice di «proverbii»
15

, serva a risvegliarle dallo loro 

lussuosa indolenza. 

Tale deprecazione dell’ozio femminile, come abbiamo visto, si riscontra anche 

nella Lettera di Matilde Perrino, dimostrando quindi la stretta affinità di pensiero 

tra nonna e nipote. Invece, per quanto riguarda la considerazione delle donne 

baresi, mentre Perrino ne aveva dato un giudizio positivo, esaltandone la 

laboriosità e l’onestà dei costumi, Aurelia evidenzia l’impossibilità per loro di 

avere «alcuna influenza sociale»
16

, la loro sostanziale ignoranza e incapacità di 

giudizio, in quanto «non hanno opinioni e idee proprie […] leggono poco o niente 

affatto, passano le ore tra i pettegolezzi, la chiesa e la cucina»
17

. Curiosamente 

tale critica si rivolge solo alle donne del Sud, mentre in generale la scrittrice si 

sofferma spesso, in altri capitoli, ad elogiare grandi personalità femminili 

rievocate o incontrate lungo il suo percorso. Ad esempio non rinuncia ad esaltare 

la virtù e l’abnegazione di chi, come l’amica Claudia Antona-Traversi, impiega il 

suo tempo e il suo denaro per istruire gli ignoranti
18

. 

Il giudizio negativo si estende poi anche agli uomini che accettano passivamente 

gli insegnamenti familiari e i valori precostituiti e “infiacchiscono” lo spirito e 

l’ingegno «in ozi effeminati» e «in meschine speculazioni»
19

. 

 

4.3 Cava dei Tirreni e l’Abbazia Cavense. 

Il resoconto di Folliero sulla visita a Cava dei Tirreni è scritto durante il viaggio a 

Napoli nel 1877, ed è dedicato alla figlia Matilde e alla sua famiglia, allo scopo di 

suscitare il loro interesse e la loro curiosità verso luoghi «forse meno noti […] ma 

non meno degni di attenzione»
20

. 

Inoltre, l’autrice, rammaricata per la lontananza della figlia, si affida allo 

strumento consolatorio della scrittura, che permette di condividere con le persone 

care i propri sentimenti e le proprie  emozioni. 

                                                 
15

 Ivi, p. 38. 
16

 Ivi, p. 47. 
17

 Ivi, pp. 47-48 . 
18

 E. MARVELLI, Aurelia Cimino Folliero De Luna. Giornalismo al femminile per «una forte e 

morale generazione», Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2005, p. 71. 
19

 A. CIMINO FOLLIERO DE LUNA, op. cit., p. 48. 
20

 Ivi, p. 79. 
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I piaceri che gustiamo nella vita non possono dirsi completi se non sono 

divisi con persona amata, pure quando le circostanze ci conducano a goderli 

soli, possiamo in qualche modo farli partecipare ai nostri diletti mediante 

l’uso, divinamente consolatore della penna
21

. 

 

 

La narrazione si apre con la lucida constatazione, da parte dell’autrice, 

dell’inadeguatezza di molte città italiane ad accogliere un “turismo di massa”, a 

causa della carenza dei mezzi di trasporto e di strutture turistiche attrezzate per 

offrire ospitalità e occasioni di svago. Sebbene, a suo avviso, siano molti i paesi 

che si configurano come mete attraenti per il clima, la posizione, i monumenti. 

Di contro Folliero evidenzia la diversa situazione di Svizzera e Germania, dove 

ogni elemento naturale o qualsiasi evento popolare viene valorizzato e messo in 

risalto, allo scopo di incrementare il turismo. 

Partita da Napoli la viaggiatrice passa da Torre del Greco, rivede Pompei, e visita 

presso Nocera le rovine del Castello in Parco, giungendo poi nella città di Cava 

de’ Tirreni. 

Dopo un breve riferimento alle attività economiche, tra cui il commercio delle tele 

di cotone e di lino e la coltura del tabacco, la scrittrice si concentra sulla 

descrizione, ricca di particolari, della città, del territorio circostante e del 

paesaggio. Adottando lo stile e la funzione di una guida turistica, esalta, inoltre, le 

bellezze naturali della Valle Cavense, la vicinanza del mare, la varietà del 

panorama, a cui si aggiungono le attrazioni storiche, archeologiche e 

monumentali. 

Dimostrando un grande interesse per il folklore e le tradizioni popolari, Aurelia 

illustra poi il crudele “gioco dei colombi”, che si svolge presso alcune torrette 

bianche dette bolieri, a cui la popolazione partecipa con grande entusiasmo ed 

eccitazione. A ciò si aggiunge il riferimento alla leggenda del ponte progettato dal 

diavolo e costruito da un famoso alchimista di Salerno, che smentisce riferendosi 

alla fonte di Guillaume, il quale, nella sua opera intitolata La Badia Cavense, 

afferma che la costruzione di quel bizzarro monumento sia da attribuire all’abate 

Don Filippo de Haya. 
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Folliero non si rivela una turista sprovveduta e impreparata, in quanto il 

riferimento a vari autori, che hanno redatto opere sulla città di Cava,  tra cui il già 

menzionato abate Guillaume, Pelliccia, Troya, Adinolfi, dimostra una sua 

preliminare preparazione e documentazione. 

Inoltre, importante risulta, per l’accrescimento delle conoscenze dell’acculturata 

visitatrice, l’incontro con l’illustre archeologo Michele Morcaldi, che le fa da 

guida nella sua visita alla famosa Abbadia della SS. Trinità, di cui ha modo di 

apprezzare la biblioteca, l’Archivio, la Cripta, il chiostro. 

La viaggiatrice rimane colpita in particolar modo dal cimitero, che conserva le 

ceneri di numerosi uomini potenti. L’atmosfera lugubre e la fioca luce, che 

rischiara debolmente le tombe, richiamano alla sua mente alcuni versi della 

Tebaide di Stazio. 

 

 

Un opaco riposo entro vi regna 

E il placido silenzio un ozioso 

Orror vi serba, e dell’esclusa luce 

Appena v’entra un tremulo barlume
22

. 

 

 

L’escursione a Cava de’ Tirreni assume una tinta romantica, quando la visitatrice 

apprende la notizia che un brigante, Antonio Palumbo, si aggira tra i boschi. 

Tuttavia, lo scetticismo di Folliero nei riguardi di tale episodio emerge 

chiaramente da alcune sue affermazioni: «A metà via mi fu raccontato dalle 

persone che mi accompagnavano che fra le foreste di quelle montagne si aggirava 

un brigante […]. Mi era già stato detto qualcosa su ciò a Napoli; si era messo la 

solita cornice al quadro»
23

. 

Inoltre, di particolare rilevanza, poiché mette in luce la posizione della 

viaggiatrice riguardo al fenomeno del brigantaggio, è la polemica intrapresa con 

un gruppo di turisti tedeschi, che prendono come pretesto tale episodio, per 

affermare che tutta l’Italia è un paese di briganti. Tale asserzione è giudicata da 

Folliero «incivile e bugiarda» e, come tale, merita assolutamente di essere 

smentita dall’unica italiana del gruppo.  
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 Ivi, p. 89. 
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 Ivi, p. 85. 
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Il pregiudizio di un’Italia infestata dai briganti è molto diffuso tra i viaggiatori 

stranieri, ma in realtà «tutti narrano di storie veritiere ma immancabilmente 

capitate ad altri. Il sentito dire è il consueto veicolo di trasmissione, mentre 

l’iperbole è la figura retorica dominante. La minaccia dei briganti è una 

componente che rende sapido il viaggio e lo movimenta nei tratti più sonnolenti, 

un’emergenza in vario modo annunciata e quasi sempre differita. Non c’è 

viandante che non ne abbia sentito parlare e si senta in obbligo, a sua volta, di 

diffondere la notizia»
24

. 

Prima di lasciare la Valle Cavense, Aurelia si lascia rapire dall’immagine 

fortemente poetica del sole che nasce tra i monti, illuminando con la sua luce 

opalescente le foreste e le case. Mentre il villaggio alla prime luci dell’alba si 

risveglia e tutto inizia a prendere vita, a valle «i paeselli rannicchiati o sospesi 

dormono ancora nel crepuscolo»
25

. 

Questo contrasto di luci e ombre riconduce, la sensibile viaggiatrice, all’antica 

opposizione tra «civiltà e barbarie, poesia e scetticismo»
26

, e suscita nella sua 

mente due immagini contrapposte: quella del povero contadino che ritorna al 

lavoro quotidiano e quella dello «sciagurato bandito», che, perseguitato dai suoi 

stessi simili, è costretto a nascondersi nei più angusti anfratti. 

Commossa e allietata dal meraviglioso spettacolo dell’alba, Folliero si augura che 

questo «ritorno di vita che allegra la natura»
27

, e che fa sembrare ancora più amara 

l’esistenza di chi è solo, possa risvegliare nel brigante la fede e il pentimento. 

 

4.4 Lo stile da guida turistica e il sentimento nazionale. 

I due resoconti analizzati evidenziano due diverse tendenze della scrittrice, da un 

lato la propensione verso una scrittura orientata al reportage, dall’altro, lo stile 

tipico di una guida turistica. 

Infatti, all’esaltazione delle bellezze del paesaggio si affiancano varie 

informazioni turistiche riguardanti gli alberghi, i mezzi di trasporto, il clima. 
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 A. BRILLI, Quando viaggiare era un’arte, op. cit., p. 134. 
25

 A.CIMINO FOLLIERO DE LUNA, op. cit., p. 91. 
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 Ibidem. 
27
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Alla Cava si possono passare bene i mesi caldi dell’anno, vi sono alberghi, 

ville e pensioni, e non riesce difficile trovare appartamenti ove i forestieri 

sono benissimo alloggiati per un prezzo assai modesto
28

. 

 

 

La scelta di inserire informazioni fruibili da altri viaggiatori è strettamente 

correlata ad una concezione precisa della scrittrice, che ritiene che ogni elemento 

naturale e monumentale del territorio italiano debba essere adeguatamente 

valorizzato, al fine di contribuire all’incremento del turismo e di conseguenza allo 

sviluppo dell’economia. 

Quello di Aurelia, inoltre, si configura come un vero e proprio “tour culturale”, in 

cui i monumenti e i palazzi visitati rappresentano le testimonianze di un passato 

glorioso che, secondo l’opinione della viaggiatrice, deve essere preservato e 

spingere all’emulazione. 

Ai vari riferimenti agli aspetti economici e alle attività produttive e al tono 

distaccato del reportage, si alterna la rappresentazione “sentimentale” delle realtà 

osservate,  punteggiata da improvvisi slanci lirici. 

Basti pensare al tono accorato e commosso con cui la scrittrice descrive la visita 

degli scavi di Pompei o alla rievocazione dell’alba cavense, che viene tratteggiata 

quasi come un quadro attraverso pennellate di colore e giochi di chiaroscuro. 

La viaggiatrice dimostra, oltre a ciò, un interesse verso la popolazione, ma 

orientato soprattutto alla componente folkloristica, con tutto il suo bagaglio di usi, 

costumi, credenze e tradizioni, che contribuisce alla costruzione e alla 

conservazione della storia di un popolo. 

Poca attenzione è invece rivolta alla dimensione umana, come dimostrano i rari 

riferimenti agli abitanti, quelli di Cava sono definiti «tranquilli, semplici e 

laboriosi»
29

, e al «povero bracciante»
30

. 

Nei due resoconti analizzati, come anche negli altri scritti odeporici della raccolta, 

sembra prevalere una prospettiva oggettiva, che è tuttavia sottoposta al controllo 

della soggettività della scrittrice, che nella narrazione scrive in prima persona. 

Infatti, anche le dettagliate descrizioni del paesaggio e le precise informazioni 
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sugli aspetti economici, storici, culturali si collocano entro una visione 

strettamente personale. 

Inoltre, bisogna tener presente che l’impianto descrittivo-divulgativo e lo stile 

semplice, ma avvincente, rispondono ad un intento educativo, in quanto la 

narrazione è inquadrata «nella prospettiva della conoscenza e della formazione del 

lettore»
31

. 

I resoconti sono arricchiti di leggende locali, aneddoti e cenni storici, che 

evidenziano lo spirito nazionale della scrittrice, la quale intende valorizzare, 

tramite i suoi scritti, il patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano, 

contribuendo così «al progetto postunitario di costruzione di un’identità 

nazionale»
32

. 
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CAPITOLO 5 

NAPOLI E I SUOI DINTORNI NELLE “RIMEMBRANZE DI 

UN VIAGGETTO IN ITALIA” DI CECILIA STAZZONE DE 

GREGORIO. 

  

5.1 Una signora siciliana e il suo viaggio nell’Italia ottocentesca. 

Cecilia Stazzone De Gregorio nasce a Palermo, da Paolo Stazzone marchese di 

Bonfornello e Camilla Lioy, probabilmente nei primi anni dell’Ottocento, non si 

conosce, infatti, la data precisa, le fonti sono concordi invece sulla data della 

morte, avvenuta nel 1894. 

Cecilia conduce una vita agiata e cresce in un ambiente familiare stimolante e 

favorevole alla cultura, che le consente lo studio delle discipline letterarie, ma 

anche delle lingue straniere e della musica. 

La giovane marchesa avrà un unico figlio, Camillo, dal marito Antonio De 

Gregorio Oneto, che sposa nel 1823, e con il quale compie vari viaggi, per poi 

ritirarsi con lui in una bellissima villa in campagna, dove può immergersi nello 

studio e nella scrittura, pubblicando nel frattempo racconti su diversi giornali. 

Nel Dizionario biografico degli scrittori contemporanei (1879) il critico Angelo 

De Gubernantis ne offre un ritratto elogiativo, esaltando il suo costante impegno 

morale e civile, e considerandola una scrittrice valida, di cui apprezza la forma 

elegante dei suoi scritti e gli insegnamenti morali in essi contenuti. 

La “signora siciliana”, infatti, si inserisce in quella generazione di donne «dotate 

di una cultura ampia e articolata, sensibili alle problematiche sociali e politiche»
1
, 

che viene a costituirsi nella Sicilia ottocentesca grazie all’ampliamento 

dell’istruzione e ad un «arricchimento del processo formativo»
2
, che porta ad 

includere discipline generalmente proibite alle donne. 

L’esordio di Cecilia come scrittrice “in proprio” avviene nel 1847, con la 

pubblicazione dello scritto odeporico Rimembranze di un viaggetto in Italia, che 

ripercorre il viaggio  da lei compiuto nell’Italia ottocentesca, organizzato intorno 
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2
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ad alcune tappe principali: Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova, Milano, 

Desenzano, Vicenza, Padova, Venezia.  

È la stessa autrice a specificare che si tratta della sua prima opera, nell’Avvertenza 

a chi legge anteposta alla seconda edizione del testo, risalente al 1884 
3
. 

 

5.2 Napoli e dintorni. 

La partenza di Cecilia avviene il 12 giugno 1840, in compagnia del marito e del 

figlioletto Carlo. La scrittrice dichiara sin dall’inizio lo scopo del suo viaggio 

«visitare la bella Italia e i congiunti a me cari»
4
. 

Il mouvement si configura da subito come «protetto», sia perché la viaggiatrice è 

accompagnata dalla famiglia, sia perché nelle varie tappe importante si rivela 

l’appoggio e l’ospitalità di parenti e amici, che si adoperano per rendere 

confortevole il loro soggiorno
5
. Per questo motivo, il contatto con una realtà 

diversa resta comunque inquadrato in un ambiente sociale uguale a quello di 

appartenenza della famiglia, e ben definito. 

Bisogna tener presente, tuttavia, che è proprio il ruolo di accompagnatrice a 

permettere alla marchesa una certa autonomia e mobilità, infatti, in un periodo in 

cui alle donne non è consentito partire da sole, la presenza del marito garantisce 

una giustificazione e una legittimazione del viaggio. 

La prima tappa dell’itinerario è Napoli, le prime pagine del resoconto pertanto si 

concentrano su alcune zone della Campania. 

Lo spostamento dalla Sicilia alla città partenopea avviene via mare, a bordo della 

Maria Cristina. 

L’arrivo a Napoli, città in cui soggiornava la sorella defunta, riaccende nella 

viaggiatrice un profondo dolore, tanto che le sembra di percepire la sua presenza 

in ogni alito di vento e di rivederla nel fiore dei suoi anni. Tuttavia non avendo 

ancora il coraggio e la forza di recarsi alla tomba dell’amata congiunta, Cecilia 

decide di procrastinare la visita a un altro giorno. 

                                                 
3
 Per la biografia e le opere di Cecilia Stazzone, cfr. R. RICORDA, op. cit. 

4
 C. STAZZONE DE GREGORIO, Rimembranze di un viaggetto in Italia scritte da una signora 

siciliana, a cura di R. RICORDA, Il Poligrafo, Vicenza, 2009, p. 55. 
5
 Cfr. R. RICORDA, Viaggiatrici italiane tra Settecento e Ottocento, op. cit., p. 107. 
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Dopo un accenno alle eminenti personalità, tra cui il Barone B., il Generale V., il 

Conte S., indicati solo con l’iniziale probabilmente per un’esigenza di privacy, 

che si prodigano a rendere agevole il soggiorno della famiglia, la scrittrice passa 

alla descrizione della collina di Posillipo. 

Il paesaggio naturale è rappresentato attraverso uno sguardo “dall’alto” e una 

prospettiva classicistica, che riprende precisi modelli estetici, fissati 

nell’immaginario europeo dai dipinti di Salvator Rosa e Nicolas Poussin, che 

offrono la riproduzione di una natura amena e armoniosa. 

 

 

La collina di Posilippo offre l’insieme del più ridente giardino, e ben degni 

allori riporterebbe colui che con aurea penna la vaghezza ne imprendesse a 

descrivere. Chi poi si dilettasse a ritrarre in maestosi paesaggi i sorprendenti 

punti di veduta di quel sito delizioso, imiti il pennello di Salvador Rosa e del 

Pussino, celebri entrambi per aver copiato fedelmente la natura. Leggiadre 

abitazioni, casette campestri, amenissimi campi di svariata cultura 

abbelliscono l’accennata collina
6
. 

 

 

La famiglia decide poi di compiere una visita agli scavi di Pompei, in compagnia 

di un amico, un non meglio identificato Signor R . 

Sulla strada che conduce al sito archeologico, il gruppo passa velocemente da 

Portici e Torre del Greco, per poi fermarsi presso Torre Annunziata, dove ha 

modo di visitare le terme vesuviane del Marchese Nunziante. 

La visitatrice, in particolare, soffermandosi ad osservare la campagna e l’abitato 

che si estendono intorno al Vesuvio, rimane profondamente colpita dal vedere tra 

le «spente materie»
7
, i mucchi di lava indurita, «alberi rigogliosi, piante d’ogni 

specie e lussureggianti vigneti, pieni di vita»
8
, che sembrano quasi simboleggiare 

l’eterno contrasto tra la vita e la morte. 

Giunta presso gli scavi di Pompei, e percorrendo «la lugubre via dei sepolcri»
9
, 

Cecilia è assalita da una triste malinconia, che la induce a rivolgere parole di 

conforto verso quelle povere anime, che sembrano materializzarsi sulle pareti 

delle abitazioni e dolersi del loro tragico destino. Ciononostante, secondo la 

                                                 
6
 C. STAZZONE DE GREGORIO, op. cit., p. 56. 

7
 Ivi, p. 57. 

8
 Ibidem. 

9
 Ivi, p. 58. 
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scrittrice, è proprio tale crudele sorte ad aver contribuito a rendere la loro gloria e 

la loro memoria immortale. 

 

 

Ombre infelici, deh! Cessino i vostri lamenti, non piangete no, la gloria è per 

voi; voi attirate la memoria dei posteri; le vostre gesta, i nomi vostri sono 

stati registrati  con caratteri indelebili, e diciassette secoli non han potuto 

farvi dimenticare, mentre coloro che vi seguirono e noi sarem quasi tutti 

sepolti nell’oblio
10

. 

 

 

In casa del Signor T., la marchesa stringe amicizia con le tre sorelle Dupont, 

signore marsigliesi, con le quali si reca presso il Museo Borbonico, dove ha la 

possibilità di ammirare quadri, sculture in marmo, statue di bronzo, oggetti 

preziosi, reperti archeologici provenienti dall’Egitto, ma anche da Pompei ed 

Ercolano. 

Grazie all’intercessione della Signora Poulet, dama d’onore della regina, la 

famiglia ottiene il permesso di dormire, per una notte, in un appartamento della 

reggia di Caserta. 

Prima di giungere a Caserta, tuttavia, il gruppo familiare accompagnato dalla 

Signora Poulet, si ferma presso San Leucio, per visitare le manifatture di seta. 

Ma ciò che attira principalmente l’attenzione della viaggiatrice è l’immagine 

sgradevole degli accattoni che importunano i turisti «non già per vero bisogno, ma 

per vivere del comodissimo mestiere di non far nulla, e di ben nutrirsi ad altrui 

spese»
11

. 

Nonostante tale visione negativa, Cecilia dimostra una profonda sensibilità, che le 

consente di distinguere i “finti bisognosi” dai mendicanti ciechi, che soffrono 

davvero la fame e vivono di stenti, che si affidano alla divina Provvidenza e sono 

meritevoli della carità e benevolenza altrui. 

                                                 
10

 Ibidem. 
11

 Ivi, p. 60. 
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Dopo il soggiorno e la visita alla reggia di Caserta, che la marchesa apprezza per 

la sua magnificenza, la famiglia si reca a Capo di Monte per vedere il palazzo del 

Re
12

 . 

La vista, nel giardino della villa, della Regina Madre insieme al Principe 

ereditario, ancora fanciullo, suscita nella viaggiatrice una riflessione sulle 

preoccupazioni e difficoltà che accompagnano il governo di un popolo. 

Cecilia ritiene, inoltre, che un sovrano possa condurre una vita felice, solo se è in 

grado di ottenere il favore della popolazione, governando con «giustizia e paterno 

affetto»
13

. 

La “signora siciliana” è, inoltre, affascinata dalla città di Napoli, di cui apprezza 

in particolar modo Castel Santelmo e Villa Belvedere, dove si reca spesso a piedi 

durante il suo soggiorno. In generale, Cecilia delinea un’immagine vivace e 

dinamica della città partenopea, che le appare ben illuminata, priva di pericoli, 

sempre in movimento, sino ad affermare che in essa «tutto vi si rinviene che può 

soddisfare ai comodi della vita nel modo più squisito»
14

. 

La scrittrice esprime un giudizio positivo anche sui napoletani, che animano le 

strade della città con la loro allegria e vivacità, infrangendo così lo stereotipo 

diffuso nell’odeporica dell’epoca, che tende a definirli indistintamente come 

«lazzaroni», facendo ricorso alla figura della sineddoche che assume una parte per 

il tutto
15

. 

Per i viaggiatori settentrionali, ma soprattutto per quelli stranieri, i «lazzaroni» 

costituiscono «una specie di consorteria aperta, volubile, senza regole, eppure 

consapevole della propria forza e quindi capace di fomentare rivolte e tumulti e di 

commettere crimini efferati»
16

. 

In realtà questa tendenza ad evidenziare, con esagerazione e spesso in modo 

tendenzioso, le differenze altrui riguardanti gli usi, i costumi, e come nel caso 

                                                 
12

 Il monarca regnante all’epoca è Ferdinando II di Borbone, che aveva sposato nel 1837 Maria 

Teresa d’Asburgo-Teschen, dopo la morte della prima moglie Maria Cristina di Savoia, che gli 

aveva dato un figlio, Francesco, che sarebbe succeduto al padre.  
13

 C. STAZZONE GE GREGORIO, op. cit., p. 62. 
14

 Ivi, p. 56. 
15

 Cfr. A. BRILLI, Un paese di romantici briganti,  op. cit., p. 36. 
16

 Ivi, p. 34. 
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specifico, l’indole di un popolo, rappresenta per molti viaggiatori un modo per 

affermare se stessi e i propri connotati culturali 
17

. 

Dopo una considerazione sulle rappresentazioni comiche, che Cecilia ritiene 

preferibili  a qualsiasi altro divertimento, poiché esse contribuiscono a sostentare 

lo spirito e a migliorare i costumi, la marchesa rivela tutta l’ammirazione e la 

meraviglia «indicibile» provate entrando nel teatro San Carlo, di cui esalta 

l’ampiezza, lo splendore delle scene, la bravura dei ballerini, la perfetta 

esecuzione della musica. 

La visitatrice e la sua famiglia si recano poi a Pozzuoli, attraversando una grande 

galleria stradale, detta comunemente Grotta, visitando successivamente le stufe di 

San Germano e la Grotta del Cane, che fanno parte dei cosiddetti Campi Flegrei, 

una zona di natura vulcanica, che costituisce una tappa tradizionale del Grand 

Tour. 

La viaggiatrice, inoltre, ha modo di vedere i pochi resti rimasti del Molo di 

Pozzuoli, detto Ponte di Caligola.  

Suggestiva le appare poi la visita a Cuma e a Miseno, luoghi ricchi di richiami 

mitici e suggestioni letterarie, che suscitano in lei «sentimenti di piacere misti a 

dolce tristezza»
18

, mai provati prima, tanto da risultare inesprimibili. 

 

 

Qui, dicevo io a me stessa, approdò Enea fuggitivo da Troia, e vi perdè un 

amico. Presso questo lido lo snaturato Nerone fe’ gettare nel mare sua madre 

Agrippina. Era qui che solean sovente gettar l’ancora le navi romane; e da 

questo punto finalmente il vecchio Plinio che le comandava recossi ad 

osservar da vicino la eruzione del Vesuvio ove rimase estinto dai vapori dello 

zolfo
19

. 

 

 

Prima di lasciare Napoli, Cecilia decide di recarsi presso la tomba della sorella 

defunta. Tale triste visita riaccende in lei il dolore, ma allo stesso tempo il dolce 

ricordo della sua amata congiunta, verso cui rivolge parole piene di una nostalgica 

tenerezza. 

 

                                                 
17

 Ivi, p. 27. 
18

 C. STAZZONE DE GREGORIO, op. cit., p. 66. 
19

 Ibidem. 
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Era viva nella mia immaginazione l’idea che colei era stata la compagna 

della mia infanzia, l’amica della mia adolescenza, la tenera amica, nel di cui 

cuore depositava io le mie pene, e ne ricevea alleviamento. Per essa avea io 

provate le dolcezze della vera amicizia, in essa mi riposava; ed oh! quante 

volte, d’accordo nei nostri sentimenti, mesceva essa le sue alle mie 

lagrime!
20

. 

 

 

5.3 Cecilia: viaggiatrice e scrittrice. 

Nel testo la scrittrice mescola abilmente dati reali e tratti di invenzione letteraria, 

rispondendo così contemporaneamente all’esigenza descrittiva e all’istanza 

narrativa
21

. 

In particolare, il riferimento preciso alla data della partenza e al vapore su cui la 

famiglia si imbarca, il Maria Cristina, nome realmente presente nelle fonti 

storiche dell’epoca, rappresentano «elementi di veridicità». Frutto d’invenzione è 

invece lo status del marito, che da marchese acquista il titolo di barone, e il nome 

del figlio Carlo,  per nascondere quello reale di Camillo. 

Tuttavia, tali modificazioni potrebbero derivare dalla volontà della scrittrice di 

tutelare la propria privacy e la propria identità, da ciò deriverebbe anche la 

decisione di pubblicare il testo anonimo nella prima edizione. 

Il viaggio, comunque, corrisponde ad un’esperienza realmente vissuta dalla 

“signora siciliana”, e ciò è dimostrato dalle dettagliate descrizioni dei luoghi 

visitati, dal riferimento alle persone incontrate e ai mezzi di trasporto di volta in 

volta utilizzati. 

Cecilia si rivela una viaggiatrice erudita, curiosa e dotata di un grande spirito di 

osservazione, che le consente di cogliere i particolari e le varie sfaccettature delle 

realtà incontrate. 

Nonostante il suo ruolo di accompagnatrice, la visitatrice non occupa una 

posizione subalterna, infatti partecipa in maniera attiva alle escursioni e alle visite 

culturali, collaborando sovente all’organizzazione dell’itinerario, ed esprimendo 

apertamente, nel suo resoconto, giudizi e riflessioni sui luoghi visitati e sulle 

figure con cui viene a contatto durante il soggiorno napoletano. 

                                                 
20

 Ivi, p. 67. 
21

 Cfr. R. RICORDA, op. cit., p. 109. 
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Nello specifico, già dalle prime pagine, emerge la diffidenza che Cecilia nutre 

verso un «magistrato d’alta rinomanza», il quale mostrava «l’austerità di un 

Catone, ed a quarantesei anni sembrava già vecchio; godeva della piena fiducia 

delle madri più scrupolose; era da tutti lodato qual uomo dabbene, e narravansi di 

lui molti tratti di beneficenza»
22

. 

In realtà è proprio questo atteggiamento esasperato, dietro cui si cela un finto 

perbenismo, ad insospettire l’accorta viaggiatrice, che dimostra una particolare 

capacità di intuizione, ma anche una certa abilità narrativa. 

L’allusione alla negativa impressione che tale “grottesca” figura suscita 

nell’animo di Cecilia, costituisce infatti un’anticipazione dell’episodio, riportato 

nelle pagine seguenti, in cui la rispettabile “signora siciliana” è vittima delle 

avances e del tentativo di seduzione, proprio da parte di quel tanto “virtuoso” 

magistrato, che, togliendo la maschera dell’ipocrisia, rivela tutto il suo animo 

depravato. 

Da tale episodio emergono due aspetti importanti, che consentono di mettere in 

luce la posizione assunta da Cecilia nel suo ruolo di viaggiatrice, e allo stesso 

tempo di scrittrice: innanzitutto il fatto che il marito decida di ritornare a casa con 

il figlioletto, lasciando la moglie a giocare a dama con un semi-sconosciuto, fino a 

tarda sera, dimostra che la viaggatrice gode di una certa libertà e mobilità, 

configurandosi come una «donna consapevole di sé e dei propri spazi»
23

; a ciò si 

aggiunge la sua volontà di assumere non solo il ruolo di voce narrante, ma anche 

la veste di personaggio, che esprime le proprie impressioni ed emozioni, e proietta 

sul mondo circostante «la propria carica sentimentale in termini di benevolenza, di 

arguzia, di malinconia»
24

. 

È proprio questo accavallarsi e fluire di stati d’animo diversi, che si riflette sul 

mondo esterno, a stabilire un rapporto nuovo e mutevole con le realtà visitate. 

Grazie ad esso è di volta in volta l’aneddoto, la scenetta fortuita, l’incontro 

casuale a balzare in primo piano, e con essi il personaggio del narratore itinerante, 

la sua fabulazione e il suo romanzo di idee e di sensazioni 
25

. 

                                                 
22

 C. STAZZONE DE GREGORIO, op. cit., pp. 55-56. 
23

Cfr. R. RICORDA, op. cit., p. 88. 
24

 A. BRILLI, Quando viaggiare era un’arte, op. cit., p. 40. 
25

 Ivi, p. 41. 
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Un esempio emblematico al riguardo è rappresentato dalla triste visita alla tomba 

della sorella, che la scrittrice descrive con tono intimistico, servendosi del 

“linguaggio dell’anima”, e rendendo in maniera vivida l’emozione e la sofferenza 

provata, che sembra riverberarsi nell’immagine cupa del cielo, che lasciando 

cadere improvvisamente una pioggia fitta sembra unirsi al suo dolore. 

Cecilia, inoltre, sembra stabilire con la sua cara congiunta una «corrispondenza di 

amorosi sensi», per riprendere un’espressione cara a Foscolo, come emerge dalle 

parole cariche di commozione riportate all’inizio del resoconto: «Se la sorte - mi 

diceva io - non mi concesse, o mia diletta, di rivederti tra i viventi, mi sarà dato 

almeno di spargere una lagrima sulle tue ceneri, e tu l’accoglierai di lassù 

amorosa»
26

. 

A questi brani più improntati all’emotività, si affiancano passi caratterizzati da un 

linguaggio scorrevole e semplice, ma abbastanza controllato. 

Circa una quarantina d’anni dopo, la scrittrice decide di rivedere questo suo primo 

scritto, dando alle stampe nel 1884 una seconda edizione, che acquista però una 

dimensione più romanzesca. La protagonista del racconto diviene, infatti, Ida, una 

giovane donna appena sposata e senza figli, che rappresenta una sorta di alter ego 

della scrittrice. Il marito costretto a fuggire da Palermo, perché coinvolto 

nell’organizzazione di moti insurrezionali, incita la giovane donna a compiere un 

viaggio in Italia per distrarsi, e le chiede di recarsi a Venezia, dove si sarebbero 

poi incontrati. 

Anche in questa edizione fondamentale risulta l’appoggio e l’accoglienza di 

parenti e amici fidati, ma cambia lo scopo del viaggio, che è fatto coincidere 

interamente con la volontà del marito e anche la data della partenza, posticipata al 

dicembre 1847, restano tuttavia invariati il titolo del libro e l’itinerario del 

viaggio
27

. 

                                                 
26

 C. STAZZONE DE GREGORIO, op. cit., p. 55. 
27

 Cfr. R. RICORDA, op. cit., pp. 117-118. 
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CAPITOLO 6 

IL REPORTAGE  DI CATERINA PIGORINI BERI SULLA 

CALABRIA DI FINE OTTOCENTO. 

 

6.1 Caterina: educatrice e studiosa delle tradizioni popolari. 

Caterina Pigorini Beri nata a Fontanellato di Parma nel 1845, e morta a Roma nel 

1924, è sorella dell’illustre paleontologo Luigi Pigorini. 

Dopo aver insegnato a Parma nelle scuole femminili, si trasferisce nelle Marche, 

dove sposa il sindaco di Camerino, l’avvocato Antonio Beri, e ottiene incarichi 

importanti in ambito scolastico, diviene, infatti, direttrice della Regia Scuola 

Normale e del Convitto Femminile della  suddetta città marchigiana. 

La sua vocazione pedagogica la porta ad occuparsi di questioni istituzionali, 

pubblica, infatti, nel 1889, le «lettere aperte» Sull’istruzione femminile indirizzate 

al ministro della Pubblica Istruzione Ferdinando Martini, e a scrivere manuali di 

comportamento, ricordiamo Il libro dell’operaia (1870) e Le buone maniere. 

Libro per tutti (1893)
1
. 

Sostanzialmente ignorata tra le scrittrici italiane del secondo Ottocento, Pigorini 

rappresenta una vera e propria antesignana degli studi demologici in Italia, è 

inoltre la prima donna in assoluto ad ottenere grandi risultati nell’ambito delle 

ricerche sulle tradizioni popolari italiane
2
. 

La studiosa dedica, tra il 1876 e il 1881, numerosi articoli alle usanze e ai costumi 

delle Marche, raccolti poi nel 1889 nel volume Costumi e superstizioni 

dell’Appennino marchigiano. Pubblica, inoltre, nel 1890 Le superstizioni e i 

pregiudizii delle Marche Appennine. Per rispondere all’inchiesta della Società 

antropologica italiana, opera premiata dalla Società, sopraindicata, fondata da 

Paolo Mantegazza. 

L’interesse per il folklore di Pigorini è testimoniato anche dal suo reportage sulla 

Calabria, dapprima pubblicato in sei puntate nella rivista «Nuova Antologia», tra 

il luglio 1883 e il gennaio 1884, e poi in volume, nel 1892, con il titolo In 

                                                 
1
 Cfr. L. CLERICI, Scrittori italiani di viaggio, op. cit., p. 127. 

2
 L. M. REALE, Voci di glossario da “Costumi e Superstizioni dell’Appennino Marchigiano” di 

Caterina Pigorini Beri, in Banca Dati Nuovo Rinascimento, www.nuovorinascimento.org/n-

rinasc/dialettologia/pdf/reale/pigorini.pdf, ultimo accesso: 3/06/2015. 

http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/dialettologia/pdf/reale/pigorini.pdf
http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/dialettologia/pdf/reale/pigorini.pdf
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Calabria. Il vallone di Rovito – Gli Albanesi – Sila – Stregonerie – Fra i due mari 

– Dal Jonio al Tirreno. 

 

6.2 Il viaggio in Calabria. 

Il reportage di Caterina Pigorini sulla Calabria si apre con una sorta di “epistola 

dedicatoria”, datata «Di Camerino, 27 marzo 1892» e indirizzata «alla nobile 

signorina Alba Ricco-Nicotera»
3
. La scrittrice, rivolgendosi a lei, ricorda la cena 

avvenuta in casa dello zio di quest’ultima, il ministro Nicotera, durante la quale 

aveva avuto modo di raccontare le sue avventure in Calabria, regione nativa della 

sopraindicata signorina. 

Proprio su tale regione, in cui ha passato «mesi lieti quando ancora la gioventù 

non era del tutto trascorsa e il cuore era ancora disposto ad accogliere le liete 

canzoni dei boschi, le forti promesse de’ Bruzi »
4
, Pigorini  rivela di aver scritto, 

dieci anni prima, alcune pagine nella «Nuova Antologia», e di aver deciso di 

ristamparle nuovamente, affinché la sua nobile amica, pur lontana, non dimentichi 

la sua terra natia. 

L’epistola conferma quindi che il reportage è pubblicato nel 1892, ma la scrittrice 

non fornisce alcuna indicazione riguardante la data della partenza e la durata del 

viaggio, anche se da alcuni dati disseminati qua e là nello scritto odeporico, si può 

dedurre che sia stato compiuto sicuramente durante i mesi estivi. 

Alcune affermazioni della viaggiatrice rivelano, inoltre, chiaramente lo scopo del 

suo viaggio, che è quello di raccogliere materiali su usi, costumi e superstizioni 

diffusi nelle varie zone della Calabria, per scriverne una «etnografia comparata»
5
. 

Munita di alcune lettere di presentazione da consegnare ai maggiorenti delle varie 

città, come era consuetudine all’epoca per tutti i forestieri che si presentavano in 

una città nuova e sconosciuta, Caterina è spesso affiancata nelle sue escursioni 

sulle montagne calabresi da una «compagna di viaggio», identificabile con la 

sorella, la contessa Angiolina Ferraris Pigorini, di cui viene rivelato il nome in 

una nota, accanto ad altri accompagnatori: il cav. Eugenio Castiglione Morelli dei 

                                                 
3
 L. CLERICI, Scrittori italiani di viaggio, op.cit., p. 126. 

4
 C. PIGORINI BERI, In Calabria, Francesco Casanova Editore, Torino, 1892, p. X. 

5
 Ivi, p. 164. 
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principi di Antiochia, sindaco di Cosenza, il prof. Pasquale Rebecchi, albanese, il 

cav. Nicola Spada, direttore della Succursale Banco di Napoli 
6
. 

Il reportage è suddiviso in capitoli: I. Il vallone di Rovito, II. Fra gli albanesi, III. 

Sila, IV. Stregonerie, V. Fra i due mari, VI. Dal Jonio al Tirreno, che 

ripercorrono le diverse tappe dell’itinerario, che include sia il territorio 

settentrionale detto Calabria Citra sia il territorio meridionale detto Calabria 

Ultra, seconda una denominazione che si era diffusa a partire dal VI secolo 
7
. 

Dopo aver attraversato il tavoliere di Puglia, lasciandosi alle spalle Taranto «la 

Venezia del Jonio»
8
, con le sue «memorie di capitale della Magna Grecia e le sue 

rovine, col suo mar piccolo,[…] le sue tarantelle morbose»
9
, la viaggiatrice giunge 

a Rocca Imperiale, dove finalmente, stanca per la lunga traversata, prova una sorta 

di «risveglio insolito e trepidante»
10

, mentre il cuore inizia a battere «di paure e di 

speranze»
11

. 

La Calabria allora, regione «popolata di leggende paurose e di immani fantasmi 

colle sue vergini foreste, i suoi briganti e avventurieri, i suoi eroi e le sue 

iettature»
12

, inizia a rivelarsi, mostrando i costumi tradizionali, le consuetudini e il 

modo di vivere dei suoi abitanti. 

Caterina è inoltre animata da un desiderio irrefrenabile di conoscere da vicino gli 

albanesi, suscitato in lei dalla autorevole figura di una grande donna con la mente 

di un filosofo, Dora d’Istria, che aveva richiamato l’attenzione dell’Europa e del 

mondo su tale popolo circondato da un’aura leggendaria, ma anche dalla lettura 

delle rapsodie di un poema albanese tradotto da Girolamo De Rada. 

Desiderosa quindi di vedere «gli abiti d’oro e di broccato, di sentire le cadenze 

melodiose d’un canto lento e soave»
13

, la viaggiatrice decide di mettere da parte 

ogni scrupolo, derivato dal suo viaggiare da sola, e di arrampicarsi sulle montagne 

della Calabria Citra per raggiungere un paesino abitato da una colonia di albanesi, 

dove ha modo di osservare il costume tipico delle donne albanesi, di ascoltare i 
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canti tradizionali e di partecipare ad una cerimonia nuziale, scandita da riti 

particolari che si svolgono prima e durante il matrimonio. 

Anche la Sila, la catena montuosa che si estende tra Cosenza, Martorano, 

Catanzaro, Belcastro, Strongoli, Rossano e Bisignano, esercita un enorme fascino 

sulla coraggiosa touriste, che è attratta soprattutto dalle sue «leggende 

sanguinose»
14

 e dalle storie sui briganti, come quella del brigante Lo Monaco. 

Il paesaggio silano le appare caratterizzato da valli lussureggianti, attraversate da 

fiumi, e da una ricca vegetazione che comprende ulivi, leandri, rosmarini, gelsi, 

castagni, faggi, querce e mortelle, a cui si alternano stoppie di un giallo paglierino 

che contrasta con l’azzurro dei fiori delle piante di lino. Sparse qua e là si vedono 

le difese, case di campagna, con grandi recinti, e masserie con numerose mucche, 

pecore e capre. 

Spaventata dalla notizia di tre briganti che ancora si aggirerebbero in quella zona, 

Caterina è agitata da timori e paure che non riesce a dissimulare. Tuttavia, spinta 

dalla curiosità e dallo spirito d’avventura, decide di incamminarsi, questa volta 

con un gruppo di compagni, nel cuore della Sila, dove una nobile gentildonna, la 

principessa Marianna Savelli di Cerenzia, avrebbe offerto loro la sua ospitalità e 

messo a disposizione i suoi guardiani per scortarli durante il viaggio. 

Partito nella notte, il gruppo si incammina sulla strada che da Cosenza porta a San 

Giovanni in Fiore, che con il suo «lungo serpeggiare attraverso le varie zone 

agricole»
15

 e la rigogliosa flora offre «uno spettacolo stupendo che né lingua né 

penna non potranno mai esprimere e che il pennello di Salvator Rosa soltanto 

potrebbe ridare nei giorni dei turbini e delle procelle devastatrici»
16

. Con il 

riferimento al pittore partenopeo la scrittrice ripropone un modello figurativo 

molto diffuso nell’epoca. 

Dopo una breve sosta a Celico dove si aggiungono all’escursione alcuni 

carabinieri come scorta, il gruppo giunge a Spezzano Grande, «l’ultimo paese 

verso Cosenza»
17

, abitato da montanari. 
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A Spezzano la compagnia si completa, si uniscono, infatti, due montanari, uno dei 

quali racconta il proprio rapimento da parte di una banda di briganti, accrescendo 

maggiormente la curiosità, ma soprattutto il timore della viaggiatrice. Tuttavia tale 

timore viene mitigato, la mattina seguente, dallo spettacolo meraviglioso della 

natura che si risveglia, e dalla triste e dolce canzone intonata da un carrettiere, che 

attraverso i suoi versi in volgare sembra svelare alla viaggiatrice i motivi reali del 

brigantaggio, «la miseria, l’ingiustizia, l’abbandono, quando il cielo e la terra 

sembrano congiurati a danno dell’infelice»
18

. 

La compagnia di visitatori giunge poi a Serrastretta, un paese posto in altura «a 

mille e ottocento metri circa»
19

, dove i guardiani della principessa sopracitata si 

recano loro incontro per scortarli e fare assaggiare loro le ricotte silane, «che non 

hanno uguali nel mondo e che, ancor tiepide, tremolavano leggermente nelle 

leggiadre fiscelle intrecciate»
20

. 

Il gruppo decide poi di sistemarsi sotto l’ombra di alcuni alberi, stendendo una 

coperta a terra per consumare il pasto, e godere del  panorama suggestivo. 

 

 

Di fronte si ergeva maestosa Macchiasacra, col doppio pinacolo d’un verde 

cupo e continuo, celebre e pittoresca; dietro di noi si aprivano gli sterminati 

altipiani quasi fluttuanti, qua e là interrotti dalle capanne dei linari costruite 

di paglia […] : e al di qua e al di là due strisce azzurre, luminose, sublimi, i 

due mari scorti attraverso le chine dei monti, il golfo di Squillace e quello di 

Sant’Eufemia, con in fondo in fondo qualche cosa di nebuloso che si erge, 

che si illumina, che ci fa gridare: Stromboli! Stromboli! con una specie di 

ammirazione fanciullesca, quasi pazza, come se fossimo sul vascello di 

Colombo, alla scoperta dell’America
21

. 

 

 

Al paesaggio naturale si affianca quello “umano”: pastori con i calzoni di pelle di 

capra, che portano il gregge al pascolo, donne e uomini vestiti con i loro abiti 

tradizionali. 

Finalmente arrivati alla difesa della principessa, i visitatori vengono accolti e 

salutati con solennità dai custodi, i braccianti e i mandriani della tenuta. Qui 

hanno modo di osservare gli strumenti primitivi usati per il lavoro agricolo, le 
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industrie del caseificio, e di ascoltare i racconti, dei contadini e dei massari, su 

come trascorrono l’inverno e sui rimedi che utilizzano per curare improvvisi 

malanni, le canzoni «del dispetto e quelle dell’amore»
22

, le leggende sulle streghe 

e su un folletto dispettoso, che ne combina di tutti i colori e viene chiamato lo 

monacheddu. 

In mezzo a quei «poverelli», che conducono una vita così semplice e misera, la 

viaggiatrice ridimensiona la sua visione dei briganti, arrivando a considerali 

nient’altro che uomini sfortunati che lottano per difendere i propri diritti, 

calpestati dai potenti. 

 

 

Io mi lasciava intenerire se rimaneva ancora un pochino con essi: il brigante 

scompariva e subentrava l’uomo, l’uomo all’alba della civiltà e quindi non 

responsabile,  poiché dicono i libri sacri, che l’uomo è responsabile solo in 

quanto comprende
23

. 

 

 

Il viaggio in carrozza riprende e alla paura dei briganti si sostituisce ora nella 

viaggiatrice la preoccupazione per i pericoli della strada e il terrore di cadere in 

qualche burrone. Ma all’alba, i primi raggi del sole contribuiscono a fugare ogni 

timore e la compagnia può ritornare serenamente verso Cosenza. 

Successivamente la viaggiatrice e i suoi compagni decidono di fare una gita a 

Mendicino, un paese che si erge tra due fiumi il Caronte e il fiume della Rella. 

Esso appare caratterizzato da casette bianche, «come tutte le case dei paesi 

meridionali, che ricacciano indietro il sole ardentissimo»
24

, circondate dalle viti 

che si arrampicano sino ai tetti. Posta in altura, un po’ fuori dal centro abitato, si 

trova, invece, una chiesetta pittoresca dove le donne si recano «lente e solenni»
25

, 

tutte vestite uguali, tenendo le mani nascoste sotto il grembiule, secondo la regola 

imposta alle donne sposate, inoltre «è di legge che alla seconda messa vadano solo 

le nonne e le mamme»
26

 e che le più giovani rimangano in casa. 
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Anche Caterina decide di partecipare alla messa, durante la quale, circondata da 

una «falange di ragazzaglia scamiciata»
27

, osserva le donne che stanno sempre in 

ginocchio, raccolte in un atteggiamento devoto e con il rosario tra le mani, mentre 

gli uomini «un po’ rimodernati e con molte rappezzature stonate, coi calzoni 

lunghi e il cappellino a cono, oppure colle ghette, le calandrelle e il cappello 

largo, stanno tutti intorno»
28

. 

Terminata la funzione, la viaggiatrice e i suoi compagni si incamminano verso il 

paese, dove possono notare che ogni casa e ogni bottega reca sulla porta o sulla 

finestra degli amuleti e dei simboli per allontanare il malocchio: le corna, il ferro 

di cavallo, l’otto e il nove dipinti al rovescio. 

Giunta in prossimità del fiume, Caterina si siede sulla riva per osservare 

l’andirivieni delle donne, con gli orci sul capo, che camminano dritte e gioiose. 

 

 

Ridevano al vedere la mia curiosità, e mostravano dei denti bianchi e 

splendenti fra il rosso delle labbra, intanto che gli occhi folgoreggiavano 

come stelle in quel fondo bruno dei visi intelligenti e piene d’energie 

sconosciute[…]. Passavano e salutavano e ridevano così, come se mi 

compatissero. E avevano ben ragione di compatirmi perché io non credeva al 

fascino
29

. 

 

 

Pigorini prova un certo scetticismo verso le pratiche e gli scongiuri utilizzati per 

togliere il malocchio, ma nonostante ciò decide di farsi sfascinare dalla magara 

Zi’Menichella, per osservare da vicino e sperimentare direttamente tali riti. 

La gita si conclude allegramente con lo spettacolo della tarantella, ballata da un 

gruppo di donne e uomini del posto, che saltellano vivacemente accompagnati 

dalla musica della chitarra battente e del tamburello, e dal canto soave di una 

giovane contadina. 

Giunta la sera, la viaggiatrice lascia Mendicino, con ancora in mente l’immagine 

gioiosa di quel ballo «pittoresco e grazioso»
30

 che le aveva fatto vibrare l’anima e 

battere il cuore, mentre la folla «gaia e affettuosa»
31

 le manda scongiuri e saluti. 
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Il viaggio di Pigorini continua poi presso Crotone, una città ricca di storia, dal 

passato mitico, il cui nome rappresenta un richiamo «per chi ama la leggenda, per 

chi corre dietro ai fantasmi, per un sognatore che cerca documenti d’un mondo 

che non è più»
32

,  che invita a fermarsi «per rifare un po’ di storia e di filosofia»
33

, 

anche se in realtà tale città sembra non conservare più nulla dell’antica grandezza.  

Ciò che colpisce la viaggiatrice è soprattutto la via Margherita, che circonda la 

città e costeggia il porto, che si snoda tra i fichi d’India, i leandri, i crisantemi 

rosa, ed è  percorsa da gente che sembra vestita all’orientale. 

Caterina sembra ritrovare un «lembo di Oriente» anche presso la marina di 

Catanzaro, dove assiste al rito, ereditato dalle popolazioni greche, delle abluzioni. 

Ciò che si presenta alla vista è uno scenario completamente diverso rispetto agli 

eleganti stabilimenti balneari delle maggiori località turistiche, come la Riviera e 

la Toscana. 

Tutta la popolazione, che si reca in quel posto per immergersi nell’acqua e curarsi 

dalle malattie, costruisce, infatti, sulla spiaggia, una sorta di accampamento di 

fortuna, che non deve essere diverso da quello dei pellegrini della Mecca. 

 

 

Uomini, donne, fanciulli, vestiti in tutte le maniere a colori sfolgoranti alzano 

una fila di tende lungo il mare e ci dormono e  ci vivono e ci preparano i loro 

cibi con un sistema più pitagorico che igienico
34

. 

 

 

In «quell’immensa distesa di tende, in quella specie di lazzaretto, in quel ronzio 

confuso di canti, di urli, di preghiere, di bestemmie, di zampogne e chitarre 

battenti»
35

, la curiosa visitatrice può osservare tutti i diversi costumi della 

Calabria Ultra, poiché ogni paese possiede un suo costume tipico. 

Costumi diversi dal resto della Calabria, Caterina trova anche a Tiriolo, un paese 

posto su un monte, che ha due vecchi castelli diroccati, famoso soprattutto per la 

straordinaria bellezza delle sue donne. Differenti sono anche le case, e il modo in 

cui si vive il lutto qui appare più bello e singolare, poiché la scrittrice ritiene che 

                                                 
32

 Ivi, p. 145. 
33

 Ivi, p. 146. 
34

 Ivi, p. 150. 
35

 Ivi, p. 151. 



69 

 

«a Tiriolo tutto è più bello che altrove: il cielo, la terra, e le donne; tutto vi è più 

aggraziato e civile, tutto vi è accomodato con amabilità e arte»
36

. 

Discesa da Tiriolo la viaggiatrice sosta presso Galliano, un villaggio suburbano di 

Catanzaro, che reca i primi segni dell’avanzare della civiltà moderna, come 

dimostrano le lotte elettorali amministrative, la costruzione delle prime strade, per 

collegare il paese con il capoluogo e i paesi circostanti, e un gruppo di bambini 

che portano una bandiera in mano e giocano alle dimostrazioni politiche. Ma 

nonostante ciò, anche qui sopravvivono gli antichi costumi tradizionali, le stesse 

superstizioni, anche se il rito di sfascinamento, a cui ancora una volta Caterina si 

sottopone, si rivela diverso da quello di Zi’ Menichella. 

Affaticata per il caldo soffocante di luglio, ma animata dal desiderio di ascoltare 

le canzoni greche e di assistere alla messa celebrata da un sacerdote greco, 

Caterina decide di compiere una nuova esplorazione, raggiungendo il piccolo 

paese di Borgia. Nella chiesa di tale paesino la visitatrice, insieme alla sua 

compagna di viaggio, partecipa alla funzione religiosa, durante la quale si trova ad 

assistere a una scena tra il comico e il grottesco, di fronte alla quale riesce a fatica 

a trattenersi dal ridere: i monelli che affollano la chiesa seminudi, rumorosi e 

agitati, nel momento dell’elevazione invece di battersi il petto, iniziano a 

picchiarsi l’uno con l’altro, dandosi pugni e calci.  

Il viaggio di Caterina prosegue poi verso la parte più meridionale della Calabria, 

sino a toccare l’estremo lembo di terra, prospiciente la Sicilia, che separa il mar 

Tirreno dal mar Ionio. 

Costeggiando con il vapore il litorale ionico fino a Capo Spartivento, la 

viaggiatrice ha modo di ammirare la lunga sequenza di torri che si innalzano sui 

colli, alcune ancora intatte, altre diroccate, poste a distanza uniforme, che in 

passato svolgevano la funzione di guardiole, per l’avvistamento dei Turchi e dei 

pirati, che depredavano i villaggi, catturavano le donne e uccidevano i cristiani.  

Ciò che la colpisce è anche il paesaggio naturale, le siepi di aloe, di rosmarini, i 

cactus, gli ulivi, le palme, gli agrumi, che con la loro rigogliosità «rivelano al 
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pellegrino settentrionale gl’immensi tesori di quel clima, di quel cielo, di quella 

marina»
37

. 

Sopraffatta da questa natura lussureggiante e immersa in una profonda quiete, la 

viaggiatrice scorge ad un tratto, da lontano, l’Etna fumante, che sembra quasi 

darle il benvenuto e rivelarle il proprio passato pieno di leggende e di miti. 

Pigorini giunge poi a Reggio, che sorge vicino a due vulcani, Stromboli e 

Vulcano, e che «co’ i suoi lidi, i suoi approdi, la sua vegetazione, il suo orizzonte 

ha ben poco da invidiare a Napoli»
38

. La campagna di Reggio appare alla 

viaggiatrice come una tra le più belle d’Italia, ma rimpiange il fatto che, in questa 

zona, non siano stati conservati i vecchi abiti tradizionali, ad eccezione di Cardeto 

dove le donne indossano un «costume greco misto di calabro e siculo»
39

. 

La coraggiosa viaggiatrice sale poi fin sullo scoglio di Scilla, posto di rimpetto a 

Cariddi, che l’antica leggenda, diffusa da Omero, identificava con due terribili 

mostri marini, che inghiottivano le navi e i marinai che si inoltravano nello stretto 

di Messina. 

Sulle alture di Scilla, mentre fantastica ad occhi aperti su quei mostri mitici creati 

dalla poesia greca e dall’immaginazione delle genti meridionali, può osservare la 

pesca del pesce spada. 

La viaggiatrice visita successivamente il paesino di Villa San Giovanni, in cui «si 

sente e si vede un rimodernamento di credenze e pensieri, quel mescolarsi di fedi 

diverse nel simbolo cristiano»
40

. 

Dopo aver ricevuto l’accoglienza da parte di due illustri ospiti Pietro Aristeo 

Romeo, «fiero superstite d’una dinastia di patrioti»
41

 che partecipò 

all’insurrezione contro i Borboni, e Federico Quercia dalla «cultura sapiente del 

poeta e del maestro»
42

, Caterina visita alcune ville reggine, circondate da 

agrumeti, gelseti, vigne. 
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Il contadino reggino, che le appare «gentile e urbano con un misto di semplice, di 

ingenuo e di artista»
43

, vive in casette misere eppure sembra quasi felice della sua 

povertà. 

Dopo aver partecipato, con grande solennità, ad un rito di purificazione, la 

viaggiatrice si lascia trascinare dal canto soave di uno zampognaro e affascinata 

dai suoni e dai movimenti della tarantella, rivive le emozioni e le sensazioni 

provate durante il suo soggiorno calabrese e si lascia andare ad un sincero e 

commosso addio alla Calabria, incitandola a compiere una vera e propria missione 

e a difendere la sua libertà.  

 

 

Addio forte e buona Calabria seduta fra tre mari azzurri come il tuo cielo: tu 

sei bella e sei forte: le nostre costiere ti sono affidate: se fosti sì acuta per far 

danzare ai suoni degli strumenti bellici i cavalli ammolliti di Sibari, se fosti sì 

gentile e sì semplice da vincere le grazie di Atene e le fierezze di Sparta, sii 

ora sì forte da difendere all’Italia il tuo triplice mare dalle piraterie di ogni 

forma e colore, e da conservarlo ai lauti commerci delle tue terre fertili e 

benedette!
44

. 

 

 

6.3 Usi, costumi e superstizioni. 

Il reportage evidenzia chiaramente l’interesse della viaggiatrice per il folklore, ma 

anche la sua volontà di esplorare una regione per lo più sconosciuta alla maggior 

parte dei viaggiatori e degli studiosi. È, infatti, lei stessa a definire il suo un 

«viaggio di scoperta»
45

, che le consente di penetrare in un mondo ancestrale, che 

conserva ancora tradizioni e riti antichi. 

Dettagliate sono le descrizioni degli abiti tipici dei vari paesi della Calabria e dei 

diversi gruppi etnici, albanesi e greci. Un insieme di copricapi, giubbini, calzoni, 

gonne, grembiuli, calzature spesso indicati con il nome locale, di cui la scrittrice 

non esita a mettere in evidenza le diverse forme e i differenti colori e materiali, 

che permettono di identificare gli abitanti delle diverse zone. 
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Non bisogna dimenticarsi che ogni paesetto, ogni parrocchia per così dire, ha 

un costume a parte: chi ha il guarnello rosso e chi turchino, e chi verde e chi 

color di mosto: chi ha il giubbino nero a maniche staccate e legate con nastri 

svolazzanti sulla camicia bianca stretta al collo: e chi ha le maniche allacciate 

con gli occhiellini luccicanti e colle stringhe o le piccole fettuccie di seta; chi 

ha il giubbotto rosso cremisi coi bottoni d’oro, e chi color amaranto colle 

grosse orlature d’un verde pisello che stride sotto il bianco del mantile 

sfrangiato ai lembi; chi ha la gonna celeste tirata sul panniello rosso, chi l’ha 

bleu scura a pieghe ricadenti; chi ha il vancale legato ad armacollo […] e chi 

l’ha sul capo malgrado il caldo, piegato come il mantile, che le ricopre tutte 

fino alle ginocchia
46

. 

 

 

Particolare attenzione è riservata ai costumi delle donne, ai gioielli che indossano 

e alle loro acconciature. 

In tutta la Calabria molto diffusa è la credenza nella jettattura, che la scrittrice 

spiega essere una «corruzione di gettatura […] che equivale a gettare le sorti, cioè 

arti, inganni, fare incanti»
47

, conosciuta in questa regione, soprattutto, con il 

termine di fascino. 

Numerosi sono, pertanto, gli scongiuri e gli amuleti cosiddetti fora-fascino, di cui 

anche la viaggiatrice provvede a farne una piccola raccolta, utilizzati per 

allontanare il malocchio o magaria. 

A tale credenza è legata l’espressione «è vostro, è tuo, accomodatevi»
48

 che i 

calabresi rivolgono ai forestieri, quando quest’ultimi fanno apprezzamenti sulla 

bellezza di una persona o di un oggetto. Tale espressione, infatti, che secondo la 

scrittrice, viene interpretata dai viaggiatori superficiali come una formula di 

cortesia, o da quelli più maligni come un segno di servilismo, non è altro che un 

modo per evitare che il lodatore, con il suo sguardo invidioso, possa lanciare il 

malocchio. 

Da ciò deriva la consuetudine di premettere all’elogio le parole fora fascino e 

benedica, che proviene addirittura dai greci e dai latini. La viaggiatrice ha modo 

di sperimentare ciò in prima persona, quando un giorno rivolge un 

apprezzamento, senza la parola magica benedica, agli orecchini della comunante 

Serafina. Quest’ultima, infatti, credendo che Caterina glieli invidiasse, le fa 
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recapitare, dalla cameriera di quest’ultima, gli orecchini come regalo, ma dietro il 

pagamento di nove ducati. 

Pigorini ritiene che tali superstizioni siano prodotte dalla fantasia, «la matta di 

casa»
49

, che si presenta anch’essa come un fascino, e che permette di «credere e 

sognare mondi arcani»
50

 che altrimenti non esisterebbero, per questo risulta 

indispensabile a «quel popolino perduto tra le montagne, nelle deserte marine, 

nelle spiagge malsane» poiché «gli rivela un mondo sconosciuto, inconcepibile, 

con potestà arcane e paurose, che gl’impediscono un ragionamento sterile, senza 

poesia, senza paura e senza speranze»
51

. 

L’atteggiamento della viaggiatrice, di fronte ai pregiudizi e alle pratiche popolari 

riguardanti il malocchio, è ambivalente, infatti pur dimostrandosi scettica, ne è 

allo stesso tempo affascinata e incuriosita, tanto da decidere, spinta dalla volontà 

«di penetrare in quei misteri paurosi»
52

, di sottoporsi a vari riti di sfascinamento, 

come si è visto, di cui descrive minuziosamente i diversi passaggi e riporta in 

lingua originale le formule utilizzate dalle magare. 

L’interesse della studiosa si appunta anche sulle consuetudini per il lutto, a 

proposito delle quali i calabresi, ma anche gli albanesi e i greci che vivono in tale 

regione, dimostrano un vero e proprio fanatismo religioso. Dopo la morte di un 

congiunto, infatti, sia le donne che gli uomini si vestono di nero, la vedova 

addirittura arriva a tagliarsi i capelli sulla bara del marito e a portare sopra il suo 

abito la giubba di quest’ultimo, finché non si strappa completamente, mentre fuori 

e all’interno della casa del defunto vengono appesi drappi neri. 

Pigorini, inoltre, con «sguardo da etnologa»
53

, assiste a una rito nuziale albanese e 

osserva i balli popolari, tra cui il ballo tondo albanese e la tarantella, di cui 

descrive i  movimenti e i passi. 

In particolare in una nota, posta nelle pagine iniziali del resoconto, la scrittrice 

offre informazioni dettagliate sul ballo della tarantella e sulla sua origine. 
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Tarantella è una danza di carattere gaio che si balla in tutta l’Italia inferiore 

[…], e che come tutti i balli di costume è castissimo lasciando l’uomo e la 

donna ballare ciascuno da sé. 

Il nome di Tarantella deve avere la sua origine in ciò che una specie di ragno, 

a cui Taranto diede evidentemente il nome di tarantola, quando morsica 

produce convulsioni che gli antichi credevano di poter guarire colla musica, e 

obbligando i tarantolati a ballare furiosamente. [….] Tarantella poi chiamasi 

anche la cantata sulla chitarra battente, sulla zampogna o sul tamburello, che 

è una canzone dolcissima di amore, di lamento o di preghiera, una serenata 

amorosa come si fa nelle Marche e in Toscana
54

. 

 

 

La viaggiatrice, inoltre, ha modo di ascoltare, durante il soggiorno calabrese, i 

canti popolari in dialetto, di cui annota le parole su un taccuino, che poi riporta nel 

suo reportage, rispettando il colore della lingua locale. 

Entrando nelle misere case dei contadini, costituite da una piccola cucina 

affumicata, dal soffitto di canne o vimini e da una o due camere in cui dormono 

tutti insieme, uomini e donne, adulti e fanciulli, l’attenta osservatrice si sofferma 

sugli utensili e gli oggetti della vita quotidiana: padelle, sedie spagliate, piatti, 

orci, zucche svuotate e usate come contenitori. Non manca in nessuna casa un 

piccolo telaio e le conocchie, di cui Caterina inizia a fare una piccola raccolta. 

Questa sua particolare attenzione deriva dalla concezione secondo cui anche i 

piccoli fatti e i singoli oggetti meritano «di essere osservati colla massima 

attenzione e notati con scrupolosa esattezza»
55

, poiché è da quelli che possono 

sembrare semplici elementi, ma che sono il frutto dell’«incessante trasformazione 

del pensiero e dell’attività umana»
56

, che lo studioso può ricavare la spiegazione 

di alcuni fenomeni legati alla psicologia umana. 

La viaggiatrice sente un forte richiamo verso questo mondo primitivo e tutto il suo 

patrimonio di riti, costumi e credenze, che rappresentano le testimonianze di un 

popolo «fiero e antico pieno di forza e poesia»
57

, ma allo stesso tempo è 

consapevole che l’avvento della modernità e di una civiltà nuova, «livellatrice», 

contribuirà a cancellare tali antiche tradizioni. I primi segni di tale fenomeno sono 

già evidenti dal rinnovamento dei costumi tradizionali, che perdono le loro 

caratteristiche tipiche per adeguarsi alla moda diffusa in tutta Italia ed Europa. 
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Ohimè! Fra pochi anni non avremo più calabresi in Calabria! Già il conico 

cappello […] va cedendo il posto ai cappelli a larghe tese, tutti simili da un 

capo all’altro della vecchia Europa, da un capo all’altro della nuova America! 

Già le porcine artistiche e legate come gli antichi calzari di cui parlano le 

leggende dei trapassati, van cedendo il posto ai lunghi stivali e alle scarpe 

cogli occhiellini di ottone[…]; già impallidiscono le pompe funebri e le 

natalizie, e le nozze e le are van perdendo il loro carattere gaio e scintillante. 

Ahimè! Non tutti sono più calabresi in Calabria!
58

. 

 

 

6.4 La popolazione locale di fronte alla viaggiatrice.  

Durante tutto il suo soggiorno calabrese la viaggiatrice cerca di stabilire un 

contatto diretto e ravvicinato con la popolazione locale, numerosi sono, infatti, gli 

incontri con personaggi diversi, di cui Caterina traccia un profilo preciso, fino ad 

identificare figure tipiche come la comunante, la sfascinatrice, la pacchiana, la 

monaca di casa. 

Nel suo resoconto, tuttavia, non si limita alla descrizione esteriore, spesso ricca di 

particolari e dettagli minuti, di tali figure, ma riporta anche le loro reazioni e 

l’atteggiamento assunto nei suoi confronti. 

La viaggiatrice, infatti, si muove spesso da sola tra le contrade remote di paesini 

sperduti, ed è proprio questo suo solitario vagare, che contrasta con la mentalità 

del popolo calabrese, secondo cui la donna deve restare in casa e dedicarsi ai 

lavori domestici, a suscitare il sospetto degli abitanti, a cui si affianca però 

un’ossessiva curiosità di scoprire l’identità della straniera e la motivazione che 

l’ha spinta a raggiungere tali luoghi, così isolati dal resto del mondo. 

Tale curiosità si evince dalle incalzanti domande sul perché sia in viaggio così 

«solicella solicella»
59

, dagli sguardi insistenti e indagatori della gente del posto, 

dall’interesse suscitato nei bambini, che lasciano i loro giochi per spiare e seguire 

ogni movimento dell’insolita ospite, che si vede spesso circondata da una turba di 

monelli scapigliati. 

Numerose sono, inoltre, le ipotesi dei cittadini sulla sua identità e su quella della 

sua compagna di viaggio, che la stessa scrittrice riporta nel resoconto: «chi disse 

che eravamo mercantesse di gioie […], e chi zingare che facevano i ritratti a 
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macchina; e chi compratrici di pannielli, di bustine, e di vancali usati […]; e chi 

gente venuta dal di là del mare che non ha paura neppure del diavolo»
60

. 

Il primo incontro della viaggiatrice è quello con due comunanti, cioè donne che si 

associano, svolgono una vita in comune e lavorano insieme. Davanti alla porta 

aperta delle due donne, che la guardano con una «curiosità mista di rispetto: di 

quel rispetto molle insieme e pauroso che ha il popolino calabrese delle signore e 

dei galantuomini, coi quali non ha ancora presa alcuna confidenza»
61

, Caterina è 

incerta se entrare o meno, ma alla fine ottiene il permesso di farlo. Le due donne 

dimostrano subito un atteggiamento ossequioso e gentile verso la visitatrice, a cui 

addirittura baciano la mano, mostrandole poi la loro misera casupola e 

raccontandole la loro storia. Lo sguardo dell’ospite viene attirato soprattutto da 

due numeri dipinti sulla porta, l’otto e il nove, quest’ultimo rovesciato, per cui ne 

chiede la motivazione alla donna più anziana, che spiega che quello è un modo 

per allontanare le streghe, i cui numeri sono il sei e il sette. Dopo aver ottenuto tali 

informazioni, Caterina ringrazia ed esce dalla casa «benedetta e baciata per aria 

dalle due femminuccie»
62

, che la accompagnano sino alla soglia. 

Un altro incontro significativo è quello con un giovane tintore, ex soldato, che con 

il suo atteggiamento da «industriale educato»
63

 e «quell’aria di baldanza onesta 

nel rispondere di essere stato caporale dei bersaglieri»
64

 dimostra già l’infiltrarsi 

della civiltà moderna, i cui primi segnali si rivelano nell’assenza, all’interno della 

sua bottega, del letto e dei tradizionali simboli contro il malocchio. 

Giunta in un villaggio di albanesi, la viaggiatrice solitaria attrae subito 

l’attenzione degli abitanti, che la scrutano incuriositi, ma «d’una curiosità non 

scevra da inquietudine»
65

, con un sorriso ambiguo e ripetendo una frase 

incomprensibile, che Caterina interpreta come un saluto, il quale ricambia 

ingenuamente con benevolenza. 
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Solo più tardi accerchiata da un cospicuo gruppo di donne albanesi, e dopo le 

insistenti domande di quest’ultime, scoprirà il significato della frase, assai poco 

lusinghiera nei sui confronti, e di esser stata scambiata per un uomo. 

 

 

Piccole, tarchiate, grosse, […] non avendo mai veduto una donna forestiera 

girar sola, né forse una statura come la mia, […] al sentire la voce grossa, 

coll’accento forestiero, […] colle loro fantasie riscaldate e primitive alla vista 

dell’insolito fenomeno si erano spaventate e il chii yst burr che io non 

comprendeva allora, non voleva dir altro se non che  - costui è un uomo!
66

. 

  

 

Nel paese di Mendicino, la visitatrice incontra una donna piccolina vestita di nero, 

che le racconta di essere vedova e di vivere nella più completa miseria, insieme ai 

quattro figlioletti. Caterina impietosita decide di donarle alcune monete, che la 

povera donna accetta commossa e con un espressione tra la sorpresa e la 

gratitudine, che dimostra «quel tutto insieme di pittoresco ed espressivo che, […] 

brilla nel sangue meridionale»
67

. 

La donnina invita poi la benefattrice nella sua misera casa, che è «insieme 

opificio, cucina, camera da letto e magazzino»
68

, in cui vi sono i figlioletti 

«scomposti e luridi»
69

, tre dei quali, le due bambine e uno dei maschi, vestiti solo 

con una camicia, l’uniforme accettata per entrambi i sessi sino ai sei o sette anni, e 

con appesi al collo, insieme alla medaglietta di un santo, degli amuleti contro il 

fascino, braccia, gambe, pesci, corna e una conchiglia. La vedova dopo aver 

raccontato la triste vicenda del marito, su richiesta di Caterina che vuole farsi 

sfascinare, fa chiamare Zi’ Menichella, una specie di magara che toglie il 

malocchio. La sfascinatrice è descritta dall’autrice come «una brutta vecchia 

grinzosa, cogli occhi cisposi e col naso adunco»
70

, vestita di nero e dall’aria 

piuttosto inquietante, che compie il suo rito con solennità, pienamente convinta 

del suo infallibile “potere”, e circondata da un gruppo di spettatori attenti e 

curiosi. 
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In seguito la viaggiatrice ha modo di conoscere un’altra magara, di nome 

Carolina, che presenta però caratteristiche molto diverse rispetto a Zi’ Menichella, 

è infatti una donna giovane, dall’aspetto bonario e un sorriso che non rivela niente 

di sinistro, che, pur credendo nella sua «virtù»
71

, mostra un atteggiamento di 

soggezione verso la signora straniera. 

La visitatrice si sottopone nuovamente al rito di sfascinamento, questa volta 

officiato da Carolina, pur consapevole che il suo destino, tra la gente calabrese, è 

ormai quello di «passare per strega o per stregata»
72

. 

Durante il suo viaggio, si imbatte in altre figure tipiche del panorama calabrese, in 

particolare la pacchiana, la contadina vestita con gli abiti tipici, e la monaca di 

casa, «una donna che si vota ad una santa e si affiglia a un ordine monastico di cui 

esegue, dice, tutte le discipline […] si veste da monaca […] e va in chiesa a 

picchiarsi il petto, coperta da un lungo vancale nero»
73

, che dimostra una 

profonda religiosità, ma che secondo la scrittrice, non sempre corrisponde ad una 

fede sincera e a un animo buono e pieno di carità realmente cristiana. 

Un altro personaggio particolare, tra il bizzarro e il grottesco, tratteggiato dalla 

scrittrice, è un frate laico, che conosce i numeri del lotto, una «specie di Fra 

Diavolo che aveva fatto alle schioppettate coi briganti»
74

, e che sembra uscito da 

uno dei romanzi di Walter Scott. 

Nelle varie tappe del suo itinerario, la viaggiatrice viene scambiata per un’inglese 

dagli abitanti del posto, che la squadrano in maniera sospettosa e fanno spesso in 

sua presenza, in maniera poco educata, gesti scaramantici. Nonostante ciò essi si 

dimostrano pronti a offrirle ospitalità, ad aprire le porte delle loro case e ad 

improvvisare balli e canti popolari in onore della sconosciuta visitatrice. In 

particolare, un «ricevimento improvviso, schietto, ospitale fatto con grazia»
75

 

viene riservato a Caterina nel paese di Tiriolo, dove le donne «aprono le loro case 

al curioso con un lor vezzo rusticano e gentile, senza paura di malocchio e di 

jettature»
76

. 
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6.5 Il punto di vista della scrittrice sulla Calabria. 

Il viaggio di Caterina in Calabria le consente di riscoprire «un mondo vecchio, 

nascosto nei monti, celato agli occhi dei profani, ignorato dai più e intravveduto 

per caso da qualche curioso che stanco della vita prosaica di ogni giorno, cerca 

qualche cosa d’insolito per rompere la monotonia»
77

, una regione ricca di storia, 

miti e leggende, eppure ignorata dagli etnografi, dagli storici e dai filosofi, e che 

invece meriterebbe maggiore attenzione verso i suoi costumi e le sue tradizioni, 

che rappresentano una fonte inesauribile di conoscenza. 

Non solo, il soggiorno in questa plaga remota e sconosciuta permette alla 

viaggiatrice di venire a contatto con un popolo fiero e forte, orgoglioso della sua 

antica origine, che conserva ancora in «un’epoca fiacca senza poesia e senza 

virtù»
78

, un’«energia selvaggia»
79

 e un «indomato ardore»
80

, che si ribella ai 

privilegi dei signori e alle leggi che non tutelano i suoi diritti. 

Il contadino calabrese, detto torriere dalla sua casa campagnola, la cosiddetta 

torre, vive secondo natura, in una terribile miseria, accontentandosi di quel poco 

che possiede, senza nemmeno immaginare che possa esistere un modo diverso di 

vivere dal suo. 

Ciò che la viaggiatrice apprezza è soprattutto l’ospitalità dei contadini, e in 

generale dei calabresi, che nonostante la povertà accolgono il visitatore nella loro 

casa-bottega con cordialità ed entusiasmo, sino ad offrirgli persino il proprio letto, 

in cui spesso dorme tutta la famiglia, per trascorrere la notte. 

Inoltre Caterina rimane affascinata dalla spontaneità con cui i calabresi esprimono 

le proprie emozioni, sia il dolore che la gioia, che manifestano spesso con 

veemenza, dalla loro «infantile curiosità»
81

, verso tutto ciò che è nuovo e insolito, 

e dalla loro ingenua fantasia, che li porta a credere ancora in assurde superstizioni. 

La scrittrice è consapevole che forse legislatori e filosofi dell’Italia settentrionale 

riderebbero se venissero a sapere di questo modo di ragionare così primitivo e 

semplice, «delle accoglienze cordiali piene d’un entusiasmo meridionale»
82

 da cui 
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è circondata, delle fantasiose ipotesi formulate dal popolo riguardo alla sua 

identità, che la vedono calata nel ruolo di una commissaria dello Stato, di una 

mercantessa di gioielli, o addirittura di una guaritrice. Ma tuttavia l’autrice ritiene 

che questo popolo così pieno «d’ingegno, di patriottismo, di energia, di valor 

personale»
83

, così adatto «ad assimilarsi tutto quanto vi può essere di alto, di 

nobile, di eletto in una idea o in una legge»
84

 non meriti tale atteggiamento 

indifferente da parte dei legislatori, che al contrario dovrebbero interessarsi 

maggiormente di tale regione e avviare provvedimenti adeguati e capaci di 

risollevare la sua difficile condizione. 

Da ciò emerge che l’attenzione di Pigorini non è solo rivolta alle tradizioni 

popolari ma anche alle tematiche sociali. La scrittrice mette in luce il problema 

dell’emigrazione, che provoca lo spopolamento di molte zone della regione. 

Infatti molti sono i calabresi, che non riuscendo più a trarre sostentamento dal 

proprio lavoro, sono costretti a lasciare i loro campi, la moglie e i figli, per cercare 

fortuna in America, da cui ritornano spesso più impoveriti di prima, addirittura 

alcuni di loro perdono la vita durante il lungo viaggio di ritorno, a bordo della 

nave. 

Le donne, costrette a rimanere a casa e a rispettare il loro ruolo di “custodi del 

focolare”, tentano, con i pochi mezzi a disposizione, di provvedere al 

mantenimento della famiglia, che vive spesso ai limiti della pura sussistenza. 

La scrittrice si chiede, inoltre, quali conseguenze avrà, sulla regione e sulla 

popolazione, l’avvento dell’industria, consapevole che quest’ultima contribuirà 

alla scomparsa di antichi mestieri, che invece andrebbero valorizzati e coordinati, 

sull’esempio della Francia, in modo da contribuire allo sviluppo dell’economia 

nazionale. 

 

 

Cosa diventeranno laggiù da qui a quaranta o cinquant’anni, quando avranno 

imparato a spargersi e rovesciarsi nei luoghi divenuti salubri e vi 

introdurranno l’industria sconosciuta del gran caseificio, con quegli immensi 

pascoli e quelle numerose mandre di mucche! Chi lo sa cosa potranno 

diventare?
85

. 
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Pigorini, pur cosciente che sono necessarie notevoli trasformazioni che 

permettano di superare lo stato di arretratezza della regione, ritiene che la 

popolazione calabrese non sia ancora pronta ad accogliere una «civiltà invadente 

che come la falce uguaglia tutte le erbe del prato»
86

 senza tener conto delle 

caratteristiche tipiche e delle tradizioni di un popolo, per il quale, la modernità, 

rappresenta «un’idea nuova, non assimilata, non compresa, non messa al suo 

posto»
87

. 

Nonostante ciò la scrittrice afferma che la popolazione calabrese è ancora 

«all’albore quando forse molte che lampeggiano coll’apparenza d’un gran vigore 

di civiltà, sono al tramonto, e allo esaurimento»
88

, e che essa appare animata da un 

forte «sentimento morale ancora vivo, da poterci fondare sopra una buona 

educazione civile»
89

. 

Pigorini, inoltre, conclude il suo resoconto immaginando per la Calabria un futuro 

prospero, poiché ritiene che nella sua lingua, nella sua storia e nella sua terra, vi 

siano «le cause, il motore d’una vita fiorente, d’un’azione poderosa, d’un 

progresso splendido e rapidissimo»
90

. 

 

6.6 L’autoritratto della viaggiatrice. 

Attraverso le pagine del suo resoconto, Caterina Pigorini offre al lettore 

un’immagine ben precisa di se stessa, soffermandosi sia sulla dimensione 

esteriore che su quella interiore. 

Indugiando spesso sui particolari fisici e sul proprio aspetto esteriore, la scrittrice 

si descrive come una figura alta e magra, dal «personale angoloso e rigido»
91

, e 

con una fisionomia androgina, accentuata dal «lungo mantello di tela greggia»
92

, 

che la copre sino ai piedi, e dagli «stivali bianchi, grossi e ferrati della 

viaggiatrice, i quali non sono un modello di eleganza»
93

, che indossa sotto l’abito. 
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In realtà dietro a queste sembianze mascoline, si nasconde una donna sensibile, 

agitata da varie emozioni, che ha paura dei pericoli della strada, che inorridisce 

davanti ai racconti delle atrocità commesse dai briganti, che prova terrore ed 

inquietudine quando viene circondata da un gruppo di donne albanesi, che la 

scrutano sospettose e la sottopongono ad una sorta di interrogatorio. 

 

 

In verità mi cominciò a prender una tal quale inquietudine, e confesso che in 

quel momento avrei pagato qualche cosa di bello a non trovarmi lì. Cosa mai 

vorranno da me? Pensavo. Dei soldi? Delle notizie?
94

. 

 

 

Nonostante questi timori, spesso esagerati, Caterina si dimostra pronta ad 

abbandonare gli «scrupoli» del suo viaggiare da sola, a sottoporsi a grandi fatiche, 

ed a inoltrarsi in una regione selvaggia e inospitale, spinta dalla curiosità, 

dall’istinto avventuroso, dall’«ansia febbrile»
95

 di conoscere gli usi, i costumi e le 

tradizioni di un popolo, comprendente vari gruppi etnici, che sembra ancora 

immerso in una civiltà primordiale. 

E in fondo forse il motivo reale che sta alla base del viaggio di Pigorini è quello di 

sfuggire alla «vita prosaica, usuale e uniforme, che l’uomo conduce nella nostra 

civiltà piena di artifici, di nevrosi di dubbiezze e di disinganni»
96

, oltrepassando i 

propri confini intellettuali e materiali, alla ricerca di un mondo non ancora 

contaminato dalla modernità e dall’industrializzazione. 

Pur orgogliosa delle proprie imprese pioneristiche e coraggiose, la viaggiatrice si 

definisce una «dilettante senza pretese»
97

, una «miserella, per indole, per istinto e 

per capriccio»
98

, oltre che una «povera e malpratica imbrattatrice di carte», anche 

se in realtà tali definizioni rispondono a una sorta di «cautela preventiva nei 

confronti di censori troppo severi»
99

. 
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La scrittrice, inoltre, si dichiara impegnata in un «viaggio semi-sentimentale, 

semi-artistico e del tutto inutile pe’ i miei lettori»
100

 e considera ciò che ha 

provato «emozioni di pellegrina ingenua»
101

. Ma anche in questo caso non 

bisogna crederle, infatti in un altro passo del testo, dichiara apertamente la sua 

volontà di mantenere e far rivivere nel resoconto l’entusiasmo e le emozioni 

provate durante il viaggio, per invogliare altri viaggiatori, in particolare «i cultori 

delle scienze nuove»
102

 a visitare tali luoghi. 

 

6.7 La scrittrice e il pubblico. 

Caterina Pigorini, nel suo resoconto, riveste il ruolo di narratrice, in quanto scrive 

e racconta il viaggio, ma allo stesso tempo di personaggio, poiché si descrive 

coinvolta in prima persona nell’esperienza compiuta. Tuttavia tende a far 

prevalere la sua funzione di viaggiatrice-personaggio, dando vita ad un racconto 

improntato sulla componente soggettiva, incentrato sulla propria prospettiva 

personale e sulle proprie reazioni e i propri sentimenti.  

In particolare, Caterina passa dalla paura e dalla diffidenza iniziale, all’entusiasmo 

per l’accoglienza ricevuta e per i costumi, i riti e i canti di quel popolo 

sconosciuto ma verso cui prova un’immediata simpatia, che si trasforma 

lentamente in un amore incondizionato, come si evince dal commovente addio 

alla Calabria. 

Pigorini si rivela una viaggiatrice romantica, attratta dalla natura selvaggia su cui 

spesso proietta i suoi stati d’animo, dalle leggende e dai miti, dal folklore, ma 

soprattutto dalle differenze ambientali, storiche, etniche, culturali della regione 

visitata, rispetto al resto dell’Italia. 

Caterina dimostra, inoltre, una certa indifferenza per le bellezze monumentali a 

cui fa da contraltare un suo gusto per il pittoresco, per le strutture spontanee delle 

casupole, per le scene di vita rustica animate da uomini e donne impegnati nei 

lavori quotidiani
103

. 
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Gli abitanti della regione vengono rappresentati, secondo un’immagine 

stereotipata, come «i sopravvissuti a una storia che sembra essersi rattrappita sulle 

loro spalle, figure di maniera lontane, nello spazio e nel tempo, da ogni centro 

propulsore di innovazioni e di progresso»
104

 o come «comparse di genere […] 

nell’atto di ostentare i costumi locali o i panni del dì di festa»
105

. 

Questo popolo che accorre in città nei giorni festivi, con gli abiti variopinti e con 

«una tale vigoria di tratti, una tale vivacità di movenze»
106

, trasmette alla 

viaggiatrice una «gaiezza insolita e risoluta»
107

 e le provoca un notevole stato di 

eccitazione. 

Tuttavia la scrittrice sembra distaccarsi, in parte, da questa visione di «una realtà 

umana e culturale, esoticamente pittoresca, immobile nella propria arcaicità»
108

, in 

quanto ritiene che è proprio da questa regione, non ancora contaminata dalle 

degenerazioni della società moderna, che può ripartire il progresso della scienza, 

dell’arte e della civiltà. 

 

 

Bella e forte Calabria io ti saluto […]. Forse in te sola oggi l’artista e il poeta 

possono trovare in Italia motivi e cagioni di opere eccelse: […] in te può 

tesoreggiare la scienza sotto ogni sua forma e figura:[…] nelle tue fertili 

glebe può forse maturarsi e sciogliersi il problema agricolo che oggi turba la 

patria: e nei sottosuoli misteriosi trovarsi gli avanzi d’una civiltà prodigiosa, 

che noi, tardi e fantastici nepoti, ammiriamo trasognati e cerchiamo nei rari 

libri che la tradizione e la pietà ci tramandarono fra secoli di oscurità e di 

barbarie
109

. 

 

 

Nonostante tale considerazione, il resoconto non è esente da altri stereotipi, 

emerge, infatti, la tendenza ad evidenziare l’atteggiamento infantile e l’indole 

ingenua della popolazione, che appare immersa in una sorta di «beata 

incoscienza»
110

, verso cui la viaggiatrice prova indulgenza, afferma infatti che 

bisogna trattarli come dei fanciulli, ma anche compiacimento, perché tale stato 

                                                 
104

 A. BRILLI, Un paese di romantici briganti. Gli italiani nell’immaginario del Grand Tour, op. 

cit., pp. 28- 29. 
105

 Ivi, p. 23. 
106

 C. PIGORINI BERI, op. cit., p. 157. 
107

 Ibidem. 
108

 A. BRILLI, Un paese di romantici briganti, op. cit., p. 35. 
109

 C. PIGORINI BERI, op. cit., p. 223. 
110

 A. BRILLI, Un paese di romantici briganti, op. cit., p. 46 



85 

 

idilliaco, che risulta così lontano dalla falsità e dalla corruzione della civiltà 

moderna, le permette di riscoprire la spontaneità e la naturalezza della gente 

comune. 

Un altro topos, che si ritrova nella maggior parte degli scritti odeporici, è il 

pericolo dei briganti, spesso esagerato tramite l’uso dell’iperbole, espediente 

utilizzato dalla scrittrice per rendere più movimentato il viaggio e più avvincente 

la narrazione. 

Nelle pagine del resoconto, accanto alle storie di briganti e di streghe, e alle varie 

leggende, si riscontra una vasta gamma di episodi secondari, aneddoti, bozzetti di 

vita quotidiana. Tutto ciò, insieme alle descrizioni vivaci e al tono leggero, spesso 

velato da una certa ironia, contribuisce a rendere il racconto di godibile lettura. 

Il rapporto che la scrittrice stabilisce con il lettore è molto stretto, numerose sono, 

infatti, le apostrofi e le riflessioni “meta-odeporiche”, che hanno lo scopo di 

catturare la sua attenzione e coinvolgerlo nella narrazione. 

Un'altra componente importante, nel rapporto tra la scrittrice e il pubblico, è 

l’utilizzo di espedienti per assicurare la veridicità di quanto viene raccontato. A 

questa esigenza rispondono il riferimento a precisi oggetti o elementi materiali, in 

particolare al taccuino utilizzato per annotare i canti popolari, e ai souvenir 

collezionati, tra cui le conocchie e gli amuleti forafascino; le informazioni sui 

mezzi di trasporto e sul cibo; la ripresa di termini locali, a cui si affianca la 

trasposizione in forma scritta delle canzoni in dialetto calabrese. 

Per quanto riguarda lo stile, nel reportage, prevale un andamento discorsivo, con 

l’inserzione di veri e propri dialoghi; si rileva, inoltre, l’alternarsi di un registro 

referenziale e di uno più “sentimentale”, che tocca punte di intenso lirismo 

soprattutto nelle descrizioni del paesaggio naturale e rurale, che spesso sembrano 

rievocare immagini “leopardiane”. 

 

  

Era quasi sera e il sole si tuffava nel mare a spegnervi il suo immenso foco. 

Le carrozze si eran fermate all’entrata del grande cancello, dentro cui raccolti 

un nuvolo di giardinieri e di giardiniere, stavano aspettandoci collo 

zampognaro in testa e colla donna dal colossale timballo. […] le casette 

davanti cui si stendeva ricco di pampini e promettente di vendemmia il 

pergolato, avevano aperte le loro porticine, sulle quali stavano annidate le 

donne e i fanciulli, e si sentiva il sordo romorio dell’acqua […] : davanti 
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un’immensa distesa di agrumi, di rose, di gelsomini, un fulgore di cielo e di 

mare su cui correva l’onda balsamica d’un venticello fresco e lieto
111

. 

 

 

Degni di attenzione sono poi i numerosi riferimenti letterari, da Vico a Byron, da 

Virgilio a Molière, da Hugo a Goethe, storici, tra cui si ricorda il martirio dei 

fratelli Bandiera, e mitologici, in particolare la leggenda di Scilla e Cariddi, che 

mettono in luce la cultura composita della scrittrice. Oltre a ciò, Pigorini, pur 

definendosi una «curiosa senza costrutto»
112

, dimostra una notevole competenza 

nel campo delle tradizioni popolari e di essersi documentata prima di 

intraprendere il viaggio nella regione, come si evince dalla fonti citate: Racconti 

calabresi (1881) di Nicola Misasi, «Il Bruzio» (1878) di Vincenzo Padula, Tre 

mesi in Calabria (1862) di Cesare Lombroso, Annali della Calabria Citra di 

Luigi Maria Greco, Studi statistici dell’industria agricola e manifatturiera della 

Calabria Citra II di Luigi Grimaldi, Riflessioni sul brigantaggio calabrese di 

Ferdinando Scaglione. 

La viaggiatrice quindi parte alla volta della Calabria con il suo bagaglio di 

conoscenze e nozioni, ma anche di timori e pregiudizi, che tuttavia scompaiono di 

fronte alla spontaneità, alla cordialità, all’inaspettata ospitalità dei calabresi. 

Da qui le accorate parole con cui la viaggiatrice si accomiata dall’amata Calabria: 

 

 

Nella semplicità cordiale delle accoglienze inaspettate, nella tua franca 

ospitalità, nella baldanza fiera e rubesta delle tue popolazioni campagnuole, e 

nella stessa grandiosità un po’ampollosa e magnifica dei tuoi maggiorenti, io 

ho trovato un non so che di casalingo e di artistico e di leale che ha distrutte 

tutte le prevenzioni, appianati tutti i dubbi, sciolti tutti i problemi
113

. 
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CAPITOLO 7 

IL PROFONDO SUD NELL’OPERA DI MARIA 

BRANDON ALBINI. 

 

7.1 La vicenda umana e intellettuale. 

Maria Brandon Albini, nata a Robbiate il 29 settembre 1904 e deceduta a Parigi il 

10 febbraio 1995, rappresenta una delle maggiori personalità della letteratura 

meridionalista del secondo dopoguerra. 

Nel 1919 Maria si trasferisce con la famiglia a Milano, dove tra il ‘26 e il ‘36 

frequenta i circoli antifascisti, in cui ha modo di conoscere i coraggiosi 

intellettuali che si incontrano clandestinamente per sfuggire alla repressione 

politica. 

Tuttavia, dopo il 1936, l’inasprirsi delle misure punitive, che rendono impossibile 

la circolazione di idee e opinioni, spinge la giovane intellettuale a lasciare l’Italia 

per trasferirsi in Francia. 

Entrata in contatto con gli esuli antifascisti italiani, Albini diviene, poco tempo 

dopo, redattrice della «Voce degli italiani», il quotidiano antifascista di Parigi, 

diretto da Giuseppe Di Vittorio. A Parigi Maria conosce Pierre Brandon, un 

giovane avvocato comunista, che diventerà suo marito, e con il quale entra a far 

parte della Resistenza francese, partecipando alla lotta clandestina in diverse città 

della Francia meridionale. 

Nel 1946 Albini rientra in Italia, ma decide poi di ritornare definitivamente in 

Francia, dove, dal 1951 al 1974, ottiene l’incarico di lettrice e docente di lingua e 

insegna storia e letteratura italiana presso le università di Tours e di Poitiers. 

Nello stesso tempo acquista l’importante ruolo di mediatrice culturale tra l’Italia e 

la Francia, contribuendo alla divulgazione della cultura italiana attraverso la 

pubblicazione di saggi, tra cui La Culture italienne. Dix siècles de civilization 

(1950), e articoli su importanti riviste francesi, come «Europe» e «Les Temps 

Modernes».  

A ciò si aggiunge la sua attività di promotrice della diffusione dei classici della 

letteratura italiana e delle opere di alcuni autori meridionalisti contemporanei. In 

particolare, la scrittrice traduce in francese, per l’editore Julliard, Inchiesta a 

Palermo di Danilo Dolci, Lu Pani si chiama pani del poeta dialettale siciliano 
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Ignazio Buttitta, oltre ad alcune pagine dell’Uva Puttanella di Rocco Scotellaro, 

di Una donna di Ragusa di Maria Occhipinti e un capitolo dell’opera di Sciascia 

Le parrocchie di Regalpreta. 

Durante una vacanza nell’isola di Ponza, nell’estate del 1953, Albini scopre per la 

prima volta il Mezzogiorno, «i suoi problemi, il suo clima spirituale e sociale, la 

sua natura fisica e morale modellata da secoli di travagliatissima storia»
1
, 

provando subito quello che definisce un «fulmineo innamoramento»
2
, che la 

spingerà a svolgere, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, numerosi viaggi in varie 

regioni meridionali, alle quali dedicherà inchieste giornalistiche e saggi. 

Nel 1954 decide di compiere un viaggio in Calabria, da cui nasce il libro-inchiesta 

Calabre, pubblicato in francese nel 1957 dalle edizioni Arthaud di Grenoble, che 

ottiene un grande successo. 

I viaggi nell’Italia meridionale continuano negli anni successivi. La scrittrice 

italo-francese si reca in Sicilia, nel 1955 e poi l’anno seguente, dove incontra 

Danilo Dolci e ha modo di vedere e studiare «i monumenti del mondo bizantino, 

arabo, normanno, barocco e le inchieste più scottanti sulle roventi condizioni 

politico-sociali e mafiose dell’isola»
3
. Alla Sicilia sono dedicati i saggi Sicile 

secrète (1960) e La Sicilie et son univers (1972). 

Mentre a partire dal 1957 Albini torna diverse volte in Calabria, Puglia, Campania 

e Basilicata,  raggiungendo anche l’Abruzzo e, nel 1972 e nel 1973, la Sardegna. 

Da tali esperienze e dalle instancabili e approfondite ricerche scaturisce una ricca 

bibliografia, attraverso cui la scrittrice tenta di diffondere in Francia la conoscenza 

del Mezzogiorno: Naples et son univers (1962), Midi vivant. Peuple et culture en 

Italie du Sud, tradotto dalla stessa autrice in italiano per l’editore Ercoli di Milano 

e pubblicato nel 1965 con il titolo di Mezzogiorno vivo. Popolo e cultura 

nell’Italia del Sud, Le grand Sud italien: Abruzzes, Pouilles, Calabre, Lucanie 

(1971) e infine l’ultimo libro Sardaigne sans cagoule (1981). 
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Tra il 1958 e il 1967, inoltre, la “meridionalista del Nord” pubblica, su varie 

riviste di viaggio francesi, alcuni articoli su una zona della Puglia settentrionale 

quasi completamente ignorata ed esclusa dagli itinerari turistici tradizionali, il 

Gargano e le isole Tremiti, ricordiamo Le Gargano èperon de la botte, Le 

Gargano et l’Archange Saint Michel, Les iles Tremiti. 

In particolare nel primo articolo alle descrizioni delle bellezze paesaggistiche, si 

affiancano informazioni sulle credenze, le superstizioni e i riti, tra il sacro e il 

profano, della popolazione contadina. 

Alla parte meridionale della Puglia, la penisola salentina, dalla quale Albini 

rimane particolarmente affascinata, sono dedicati invece due saggi, Viaggio nel 

Salento e Dialoghi nel sud, apparsi nella rivista «Il Ponte» tra il 1959 e il 1960 
4
. 

Il saggio Dialoghi del Sud viene pubblicato in due parti: nella prima parte 

l’autrice si concentra ancora sulla Calabria, di cui ha rivisitato alcuni luoghi, e 

riflette nuovamente sulla difficile condizione socio-economica della popolazione 

locale e sul continuo contrasto tra antichità e modernità, tra rassegnazione e 

intervento attivo; nella seconda parte invece ripercorre il viaggio compiuto 

nell’area tarantina e successivamente in Basilicata. Durante la visita alla città di 

Taranto, Albini è accompagnata del poeta Nerio Tebano, l’etnologo Alfredo 

Majorano e lo scrittore Giovanni Bernardini, costui spiega alla scrittrice milanese 

come la popolazione contadina resti profondamente ancorata a tradizioni e riti 

antichi, che costituiscono l’essenza più profonda della civiltà meridionale. 

In ogni regione del Sud, la viaggiatrice ha validi accompagnatori, generalmente 

studiosi e intellettuali, citiamo tra gli altri Tommaso Fiore, che le offre un valido 

aiuto per le sue ricerche in Puglia, mettendola, inoltre, in contatto con numerosi 

letterati pugliesi. Non a caso proprio a Fiore è dedicata l’edizione italiana di 

Mezzogiorno vivo. 

Fondamentale si rivela anche l’appoggio dell’etnologo Raffaele Lombardi 

Satriani, che le offre la possibilità di consultare, nella sua biblioteca, una notevole 
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quantità di materiale riguardante la cultura e le tradizioni del popolo meridionale. 

È la stessa scrittrice a parlare di tale esperienza: 

 

 

Nell’anno 1959 fui invitata a San Costantino Briatico, presso Tropea, 

dall’etnologo folklorista Raffaele Lombardi-Satriani. […]. Sin dal 1890 circa 

egli cercò e poi stampò a sue spese il tesoro della cultura e della poesia 

popolare calabrese che era ancora allo stato orale. […] Lombardi-Satriani 

raccolse dalla bocca e dalla memoria ingenua di contadini, mietitori, pastori, 

raccoglitrici di olive, magàre, ecc., canzoni e strambotti, novelle e fiabe e 

leggende. 

Lavorai dunque nella biblioteca di San Costantino Briatico. Vi lavoravo dalla 

sei di mattina a mezzogiorno. […] Ogni tanto verso le dieci, Raffaele 

Lombardi-Satriani veniva a vedere come io me la cavassi. Toglieva da uno 

scaffale un volume e me lo porgeva dicendo: «Legga questo e prenda degli 

appunti»
5
. 

 

 

Maria Albini si è dedicata con impegno e dedizione alla sua attività di 

meridionalista, ma sfortunatamente le sue opere sono poco conosciute in Italia, 

perché per la maggior pubblicate in Francia, o poco diffuse e spesso cadute 

nell’oblio. Solo recentemente è disponibile la riedizione di alcuni testi della 

scrittrice, in particolare Calabria, pubblicato per la prima volta in italiano 

dall’editore Rubbettino nel 2008, e Viaggio nel Salento, apparso nel 2010 nella 

collana “Lo sguardo degli altri” delle edizioni Kurumuny di Lecce. Proprio tali 

volumi saranno analizzati qui di seguito. 

 

7.2 Motivazione, durata, tappe del viaggio in Calabria. 

Nel 1954 Maria Albini decide di «andare a scoprire la Calabria»
6
, ma prima di 

partire si rivolge, per ottenere qualche contatto utile, al deputato Mario Melloni, il 

quale le fissa un incontro, a Roma, con l’allora Ministro dell’Agricoltura 

Giuseppe Medici, che le consegna una lettera per il Direttore della riforma agraria 

a Cosenza, l’Opera Sila. Quest’ultimo, sorridendo per la sua ingenua ignoranza di 

“italiana del Nord”, la ammonisce con tali parole: «Non è possibile che lei giri da 

sola in Calabria, seguendo l’itinerario assai fantasioso che lei crede di poter 

percorrere! Le corriere seguono strade impervie, una o due volte la settimana 

                                                 
5
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6
 Ivi, p. 52. 
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secondo le necessità dei mercati delle borgate. Non esistono alberghi decenti in 

nessun posto, per una donna sola»
7
. Dopo tale avvertimento, il direttore rielabora 

il suo astratto itinerario intorno ad una rete di centri della riforma agraria, 

consegnandole, inoltre, indirizzi di persone da intervistare. 

Nella breve introduzione, intitolata Il richiamo del sud, datata «Parigi, giugno 

1956», quindi redatta dopo il soggiorno in Calabria, la scrittrice spiega le 

motivazioni che l’hanno spinta a intraprendere il suo viaggio nell’Italia 

meridionale. In particolare è l’incontro con alcuni intellettuali emigrati a Parigi, 

insieme ad alcune letture “impegnate”, a suscitare in lei l’interesse per i problemi 

economici, sociali e storici del Sud, e una sorta di «conversione profonda», che le 

fa capire in che cosa il Sud si differenzi tanto dal Nord. A ciò si aggiunge la 

nostalgia, dovuta alla lontananza dalla terra natia, e la rievocazione di emozioni e 

immagini dell’infanzia, cariche di una sensibilità e spontaneità che può ritrovarsi 

solo nel Mezzogiorno. 

 

 

Negli anni 1940-44 partecipai alla Resistenza francese; fui completamente 

tagliata dai contatti con il mio paese e conobbi l’angoscia delle notizie vaghe 

e rare. La nostalgia mi prese a poco a poco […]. La giovinezza s’allontanava 

e da questo secondo ciclo della mia vita risorgevano tali ricordi d’infanzia e 

d’adolescenza, tutto quel mondo scolastico che non molto tempo prima avevo 

rifiutato come troppo istintivo e scarsamente razionale. E ora questo mondo 

mi sembrava simboleggiato soprattutto dal Sud, età d’oro, eterna domenica 

degli amori perduti
8
. 

 

 

La “discesa” nel Sud ha inizio il 20 luglio, la viaggiatrice raggiunge dapprima la 

Campania, e solo successivamente, precisamente il 2 agosto, inizia l’esplorazione 

della Calabria, che proseguirà per circa un mese, fino al 5 settembre. 

Tuttavia, nelle prime pagine del resoconto la scrittrice inizia a raccontare il suo 

viaggio, seguendo un percorso inverso, rievocando il momento della partenza 

dalla Calabria, quando ormai sul treno che l’allontana sempre più dalla regione, 

sfoglia la sua agenda, contenente date, nomi di città, di paesi, di alberghi, indirizzi 

di nuovi amici, e osserva i «ricordi portafortuna» che ha raccolto durante il 

                                                 
7
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soggiorno, rivivendo tutte le immagini della sua vacanza, che sembrano scorrerle 

davanti agli occhi come un film. 

Inizia poi la descrizione dell’itinerario, con l’arrivo alla stazione di Centola, un 

paese in provincia di Salerno, dove la viaggiatrice comincia ad osservare le 

«mirabili fisionomie»
9
 della gente del Sud e assiste incuriosita e divertita ad un 

litigio tra due uomini, un napoletano e un calabrese, che giocano a carte e che 

sembrano mettere in scena una sorta di “commedia dell’arte”. 

Successivamente decide di raggiungere in autobus Palinuro, affascinata dal suo 

nome che riecheggia versi virgiliani. Qui prende alloggio in un piccolo albergo 

per alcune settimane, durante le quali visita con una barchetta alcune grotte, la 

Grotta del morto, la grotta Azzurra, la grotta d’Argento, la baia detta Cala delle 

Ossa e si reca poi presso l’antica città di Molpa, ricca di richiami storici e 

mitologici. La visitatrice osserva, inoltre, con attenzione come si svolge la vita in 

un paese meridionale: all’alba i pescatori ritornano dalla pesca notturna, nel 

pomeriggio i cittadini ricchi si riversano per strada e le ragazze si recano con le 

giare sul capo a prendere l’acqua dalla fontana, infine la sera i più poveri 

ritornano dai campi e tutte le famiglie rientrano a casa. 

La viaggiatrice lascia poi Palinuro e prende l’omnibus per Paola. A Maratea, la 

prima stazione della Calabria, assiste nuovamente ad una scena singolare, il treno, 

infatti, è invaso da una folla di contadine e contadini, scuri di carnagione, molto 

magri «con la carne rinsecchita dal sole e anche dalla miseria»
10

, che protestano 

animatamente, con il loro accento secco e martellante, contro il controllore, che 

vuole requisire i pacchi che superano il peso consentito nel vagone passeggeri. 

Poi Albini si volge a guardare il paesaggio, le coste selvagge, le spiagge chiare, le 

torri saracene sugli scogli, le distese di oliveti, le vigne, gli agrumeti e arroccati 

sulle falesie alcuni paesi pittoreschi e fortificati. Finalmente giunta a Paola, un 

«borgo polveroso, torrido»
11

, che le ricorda l’ambientazione di un film messicano, 

si reca a visitare il famoso santuario di San Francesco, non il “poverello” d’Assisi 

ma il taumaturgo calabrese. 

                                                 
9
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Nell’autobus che la porta verso Cosenza, la viaggiatrice viene notata per la sua 

aria da forestiera, «che indica nel Sud […] qualunque abitante a nord del 

Garigliano»
12

, e la sua Rolleiflex, da un giovane cosentino ma impiegato di banca 

a Milano, che dopo averla scambiata per un’americana, traccia un impietoso 

quadro della Calabria, «con un tono che tradisce l’amarezza e, in fondo, l’amore 

per il paese d’origine commisto a una sorta di rancore verso il Nord»
13

, 

evidenziando l’avidità dei proprietari terrieri e la sostanziale indifferenza dei 

capitalisti del Nord, che preferiscono investire altrove. 

Giunta a Cosenza, si sente subito «esaminata, scrutata con una curiosità 

maliziosa»
14

, tale atteggiamento le viene, in seguito, chiarito dalla signora B., 

un’insegnante di francese, che le spiega come l’ingenuità popolare abbia creato il 

mito della straniera ”facile”, che, aggirandosi da sola per le strade della città, 

contravviene alle regole di comportamento imposte  alle donne del luogo. 

Nel cuore della vecchia città di Cosenza, caratterizzato da case di origine nobile 

ma ora  straripanti di poveri, che hanno, tuttavia, conservato le vestigia di antichi 

giardini, le terrazze, i portici eleganti e i portoni ornati di stemmi, la viaggiatrice 

ha modo di visitare la cattedrale, l’Arcivescovado, la chiesa di San Francesco 

d’Assisi. Non riesce invece ad entrare nella Biblioteca municipale, dove si trova la 

sede dell’Accademia fondata da Aulo Giano Parrasio, che sotto la direzione di 

Bernardino Telesio divenne un centro di rinnovamento filosofico, che si 

contrappose all’aristotelismo e alla scolastica.  

L’importanza che tale figura ha rivestito per il progresso della ragione, suscita 

nella colta visitatrice un’amara constatazione: 

 

 

Così quest’Italia del Sud, che per troppi turisti è il paese dei briganti e delle 

canzoni o dei gesti magniloquenti e vani, ha aperto le vie al pensiero libero. 

Ma per orgoglio, ignoranza o pregiudizio si continuerà a dire che la filosofia 

e le scienze sono nate con Cartesio
15

. 
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 Ivi, p. 69. 
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 Ivi, p. 70. 
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 Ivi, p. 75. 
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Dal castello, posto in cima alla collina, può poi osservare la città moderna, la 

presenza di numerosi cantieri edili e di rare industrie le rivela il suo aspetto reale, 

«quello d’un centro in febbre di crescenza. Un grande bambino che vuol diventare 

uomo, ma con l’ossatura molto fragile!»
16

. 

Il viaggio prosegue a bordo di una 1100 Fiat, prestata da alcuni amici e guidata da 

un giovane autista di nome Mario, che conosce bene la sua Calabria natale e a cui 

è attaccato come «l’erba al prato»
17

. L’auto giunge sull’altopiano della Sila e si 

ferma a Camigliatello, dove si trova il primo centro dei lavori per la 

valorizzazione della Sila. Qui la giornalista intervista un esperto agronomo della 

Venezia Giulia, che spiega che si tratta di un esperimento, che si vuole 

ricolonizzare l’altopiano, concedere terre ai contadini e guidarli nella coltivazione, 

ma che occorre una nuova riforma agraria da applicare su tutto il territorio 

nazionale, che limiti ovunque la proprietà privata. 

Dopo la visita al centro sperimentale di Molarotta e l’incontro con un altro 

giovane tecnico, che le mostra i campi coltivati e le illustra i progressi fatti, tra cui 

l’apertura della prima latteria della regione, la viaggiatrice, accompagnata dal suo 

autista, si dirige verso San Giovanni in Fiore. Giunta nella piazza del paese, 

circondata da «case grigie e imbronciate, di pietra, senza intonaco»
18

 e popolata 

da uomini lugubremente vestiti di nero, che la fissano con la consueta insistenza, 

si reca a casa del farmacista don Giovanni, l’autorità del paese, dove trova ad 

accoglierla la moglie di questi, che, con un tono tra il rimprovero e la curiosità, le 

fa domande sulla sua vita privata, se è sposata o meno, se ha figli e perché viaggia 

da sola, a cui da emancipata donna del Nord, risponde in maniera piuttosto 

infastidita. 

Dopo aver cercato invano di scattare qualche foto alle contadine calabresi, le 

cosiddette pacchiane, che scappano o si coprono il volto non appena vedono la 

macchinetta fotografica, la curiosa giornalista viene iniziata ai misteri della 

Calabria e ne scopre il lato esoterico, proprio in casa della moglie del farmacista, 

dove un gruppo di donne le parla delle superstizioni degli ignoranti contadini, i 
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cosiddetti pizzuti, degli incantesimi e dei riti per sfascinare delle magare, degli 

effetti benefici e nefasti delle piante. 

L’interesse che Albini dimostra, verso la credenza nel malocchio e la pratica dello 

sfascinamento, si rileva anche, come si è visto, nel reportage di Pigorini, 

entrambe, infatti, evidenziano come tali superstizioni e pratiche siano 

profondamente radicate nella regione e ne costituiscano un aspetto fondamentale e 

caratteristico. 

Successivamente, la viaggiatrice decide di visitare l’abbazia di San Gioacchino da 

Fiore, la cui personalità l’aveva affascinata sin dalla giovinezza, che descrive 

come un monaco integerrimo, che ha denunciato i soprusi della chiesa e ha 

auspicato un rinnovamento morale dell’umanità. Nel bar del paese tenta di 

raccogliere informazioni sulle tradizioni e le feste popolari, sia il barista che gli 

avventori si dimostrano molto disponibili, in particolare tra essi si distingue un 

poeta, di nome Pasquale, che le offre la possibilità di leggere alcune poesie 

satiriche, le frassie, e poemi da lui composti. 

Dietro consiglio di Mario, che le dice che non può lasciare la regione senza aver 

visitato laghi e foreste, la viaggiatrice si reca presso il lago Ampollino, 

inoltrandosi successivamente nella bellissima foresta della Fossiata, dove il 

giovane autista esprime la sua rabbia per gli inconsulti disboscamenti attuati dai 

baroni. 

L’itinerario continua poi verso il mar Ionio: dopo aver passato Longobucco, 

Albini giunge nel paese di Rossano, che conserva ancora le tracce della civiltà 

bizantina, che in Calabria «fu alimentata di continuo dal movimento ascetico, 

artistico e culturale dei monaci orientali»
19

, che giunti nella regione per sfuggire 

all’invasione araba, fondarono importanti centri monastici, tra cui il più celebre 

prese il nome di Mercurion. A Rossano visita la chiesa di San Marco, la cattedrale 

di Maria Santissima Achiropita e il museo arcivescovile, dove può consultare la 

copia per il pubblico del Codice Purpureo, un manoscritto greco del VI sec. Il 

giorno seguente si reca in casa del maestro Minervini, un esperto di folklore 

musicale della regione, che le fa ascoltare varie canzoni popolari, che ha registrato 

dalla viva voce della gente. 
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Sulla strada che conduce verso i paesi albanesi, l’autista racconta alla viaggiatrice 

la storia di Giovanni Mosciaro, «un terribile bandito del XIX sec»
20

, che in realtà 

la giornalista scoprirà essere, leggendo una cronaca di San Benedetto Ullano, un 

patriota e un cospiratore dei gruppi mazziniani. 

La viaggiatrice prosegue il suo percorso verso Castrovillari, dove vorrebbe 

visitare una miniera di salgemma, ma non ottiene il permesso dal custode, 

raggiunge quindi Lungro, la sede arcivescovile degli albanesi di rito greco della 

Calabria, dove incontra papas Stamati, che le fornisce notizie sull’emigrazione 

degli albanesi nell’Italia meridionale e sui loro riti, evidenziando come essi restino 

legati alle proprie credenze e tradizioni, pur avvicinandosi al comunismo. 

Partendo all’alba da Castrovillari, si reca a vedere il paese di Rocca Imperiale, che 

sembra «un vero villaggio feudale»
21

, poi Morano che fu «un feudo della potente 

famiglia principesca dei Sanseverino»
22

, dove visita la chiesa di San Bernardino, 

«un esempio squisito dello stile ogivale calabrese»
23

 e Altomonte, chiamato 

anticamente Antifluvius, dove si trova la chiesa di Santa Maria della 

Consolazione, che presenta uno stile gotico. Particolarmente rilevante è la visita 

all’abbazia di Santa Maria del Patir o Patirion, che ebbe un’importanza capitale 

nella storia religiosa della regione, fu molto ricca e potente e addirittura dotata di 

una flotta. 

L’instancabile viaggiatrice raggiunge poi San Demetrio Corone, dove percorrendo 

la strada principale, che offre un magnifico panorama, arriva alla chiesa di 

Sant’Adriano, l’interno della quale le «offre una delle gioie più pure del viaggio, 

una calma meditazione»
24

. 

Dopo aver sperimentato ancora una volta «l’indiscrezione cordiale»
25

 della gente 

del posto, a causa delle consuete domande che le vengono rivolte, in particolare, 

da una vecchia e dalla proprietaria di una trattoria, la forestiera ha un incontro con 

papas Tallarico, che le racconta come il popolo sia stato costretto da sempre a 

subire i soprusi dei baroni e come i giovani si rivolgano alla politica, perché 
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sperano che un giorno tutto possa cambiare. Grazie all’intercessione dell’arciprete 

può, inoltre, assistere la mattina successiva a un rito nuziale albanese, in cui si 

affianca alla cerimonia propriamente religiosa quella “folcloristica”. 

Animata dal desiderio di trovare testimonianze della Magna Grecia, si fa condurre 

dal suo autista presso l’antica città di Thurio, ma rimane profondamente delusa 

nello scoprire che non è rimasto nulla, solo un’arida distesa. 

Dopo la visita, presso Corigliano, a un altro centro dell’Opera Sila e un’intera 

giornata di riposo trascorsa sulla spiaggia di Cariati, la viaggiatrice giunge a 

Bocchigliero, dove ha modo di conoscere due tecnici dell’Opera Sila e due 

ragazzi, appartenenti ad una famiglia di baroni, i quali esemplificano la figura 

tipica del “galantuomo”, che impegnato a preservare i propri agi e il proprio 

benessere, si mostra indifferente verso la difficile condizione dei contadini, che 

addirittura guarda con aria sprezzante. Il percorso prosegue verso Santa Severina, 

dove la turista viene accolta dal figlio minore di un’importante famiglia del posto, 

il quale la porta a fare un giro nella città, facendole visitare la chiesa bizantina di 

Santa Filomena e la chiesa di Puzzolio, e le fornisce informazioni storiche sulle 

origini del feudalesimo e sulla lotta secolare tra braccianti e proprietari terrieri. 

Segue poi l’immersione in un passato mitico, abitato da divinità antiche, che la 

viaggiatrice rievoca presso Strongoli, dove la civiltà greca ha lasciato tracce ormai 

quasi invisibili. 

Tappa fondamentale è la città di Melissa, che nell’ottobre del 1949 fu teatro di 

una grande mobilitazione di contadini calabresi, che occuparono le terre incolte 

del barone Berlingieri, procedendo alle divisioni e alla preparazione della semina, 

ma furono bloccati dall’intervento della polizia, che sparò sulla folla uccidendo tre 

uomini e una donna e provocando alcuni feriti. Tale episodio cruento, ricordato 

come l’eccidio di Fragalà, dal nome dell’appezzamento di terreno occupato, 

rappresenta un passaggio importante nella storia delle lotte contadine, infatti, 

qualche mese dopo la riforma agraria venne introdotta un po’ovunque in Calabria. 

Per le strade del paese, Albini incontra casualmente il pittore milanese Ernesto 

Treccani, il quale le riferisce di aver scoperto il Sud nel 1949, dopo le prime 

occupazioni delle terre, partecipando a «una specie di congresso in cui si 
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discussero i problemi sociali e culturali del Sud»
26

, a cui presero parte Carlo Levi, 

Cesare Zavattini, Moravia, Guttuso, Pratolini e vari pittori, scrittori e critici. Dopo 

esser ritornato più volte a Melissa per dipingere, egli era stato addirittura eletto 

consigliere comunale e adottato dagli abitanti come «uno di loro»
27

. È, infatti, 

grazie alla sua intermediazione, che può entrare in una casa privata, caratterizzata 

«da un suolo di terra battuta, un focolare circondato da alcune pietre, dei giacigli 

negli angoli e una grande cassapanca nera»
28

, in cui si trovano tre donne, una 

vecchia, un’adolescente e una giovane donna sposata. Quest’ultima, di nome 

Agata, che si occupa dell’organizzazione femminile locale, le illustra la posizione 

dei contadini nei confronti della riforma agraria, che vorrebbero estesa a tutti, e 

dei funzionari, considerati “intendenti” dello Stato, che appare come «un nuovo 

barone». 

Lasciata Melissa, Albini giunge a Crotone l’«unica città industriale della 

Calabria»
29

, che conserva, tuttavia, l’aspetto di un paese prettamente agricolo, 

dove si svolge in piazza il consueto appuntamento serale riservato solo agli 

uomini, mentre le donne sono costrette a rimanere in casa. I monumenti cittadini 

principali sono il Duomo, di stile barocco, e il castello, che sorge sull’antica 

acropoli di Crotone.  

Molto suggestiva è poi l’ascesa al promontorio di Capo Colonna, che prende il 

nome dall’unica colonna rimasta di un tempio dorico, del IV sec., dedicato ad 

Hera Lacinia, che costituiva una meta di pellegrinaggio per tutta l’Italia del Sud. 

Albini si chiede poi se è proprio su questo promontorio, immerso in 

«un’atmosfera ardente ma secca e limpida»
30

, che veniva a passeggiare Pitagora, 

che descrive, rievocandone la vita e l’opera, come un uomo saggio, un 

«conservatore illuminato», sostenitore di un ordine morale e politico e di «un alto 

socialismo, scientifico e quasi teocratico, ma fondato sulla misura e sulla 

saggezza»
31

. 
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Dopo aver percorso strade di argilla e sabbia, circondate da una natura ancora 

vergine che si alterna ai terreni dissodati, la Fiat 1100 si ferma presso Isola Capo 

Rizzuto, un «povero paese, una volta centro bizantino, saccheggiato e distrutto dai 

Turchi»
32

, per poi procedere verso la frazione denominata Le Castella, dove sorge 

un castello aragonese circondato dal mare, che sembra lentamente inghiottirlo. 

Il percorso prosegue poi verso Cutro, un paese caratterizzato da una lunga fila di 

case sporche, tra le quali spuntano bambini e donne a piedi nudi, dagli abiti 

lacerati, e, successivamente, lungo la costa, dove si stagliano le marine, «che 

mantengono ancora il carattere provvisorio d’un centro edificato da poco e 

illustrano in un modo molto interessante i metodi d’urbanizzazione comuni a tutta 

la Calabria»
33

. Esse rappresentano «le figlie adolescenti dei paesi medievali»
34

, 

costruiti sulle cime e poi abbandonati dagli abitanti, dopo la costruzione della 

ferrovia, per stabilirsi in pianura o vicino al mare. Ed ecco la Marina di Catanzaro 

e la sua Roccelletta o Santa Maria della Roccelletta, un’antica chiesa in rovina, 

circondata da ulivi e cespugli di rovi. 

Inerpicandosi, con l’auto, lungo una stretta strada tra due montagne, il Consolino 

e la Stella, la viaggiatrice arriva a Stilo, posto a 500 metri di altitudine, paese 

d’origine di Tommaso Campanella, «il monaco ribelle, il gigante della filosofia 

moderna»
35

, dove visita la Cattolica, una piccola chiesa bizantina. 

Sollecitata dal fedele autista, si reca poi presso la basilica, costruita con il suo 

monastero verso l’anno mille, dedicata a San Giovanni Theristi, il mietitore. 

Giunta in serata a Serra San Bruno, un paese «pulito, quasi civettuolo, pieno di 

balconi e scale esterne»
36

, visita la chiesa matrice, dove le donne si recano avvolte 

dai loro scialli neri, e la mattina seguente la certosa dei Santi Stefano e Bruno, 

vicino alla quale è presente un piccolo lago, che, si crede, acquisti proprietà 

curative il lunedì di Pentecoste, quando qui si svolge la processione dei monaci, 

che recano le reliquie di San Bruno. 

La tappa successiva è Locri, dove contenta di ritrovarsi da sola e a piedi, a causa 

di un guasto alla macchina, la visitatrice può ammirare «le vestigia di ciò che fu 
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uno splendido universo civilizzato […], necropoli dei Siculi, dei Greci, dei 

Romani, disseminate in mezzo alle rocce; il basamento d’un tempio ionico del V 

secolo […]; le fondamenta delle torri di guardia, costruite in parte da Niceforo 

Foca, generale bizantino che nel IX secolo, sloggiò i musulmani dalle coste 

calabresi»
37

. Immersa nella contemplazione di tali rovine, viene riportata alla 

realtà dalla voce di un mulattiere, che dopo aver risposto ad alcune sue domande, 

le racconta della rivolta, avvenuta a Caulonia nel ‘44, che vide come protagonisti i 

contadini, guidati dal sindaco comunista Cavallaro, che portò all’instaurazione di 

una “Repubblica rossa”, che ebbe però breve durata. 

Attirata dal nome greco, Albini si ferma poi nella città di Gerace, dove degna di 

attenzione è la cattedrale dell’Assunta, costruita con alcune colonne sottratte e 

trasportate qui dalle rovine di Locri, forse, secondo la sua opinione, con «la pia 

intenzione di creare tra i luoghi sacri di una volta, scomparsi, e i nuovi un legame 

molto tangibile»
38

. 

Lungo la costa dell’Aspromonte, il cui nome, afferma la viaggiatrice, «non viene 

dall’asprezza del suolo (come talora pensano i francesi) ma dal termine greco 

aspros: bianco»
39

, intravede da lontano la Sicilia, le appare poi il lungomare di 

Reggio, che con i suoi palmeti, aranceti, buganville e gerani nelle aiuole, 

assomiglia molto alla Promenade des Anglais di Nizza. A Reggio, riesce a 

visitare, sebbene ancora chiuso al pubblico, il museo, dove ha modo di osservare i 

pinakes, tavolette di terracotta, con figure in bassorilievo, ritrovate nel tempio di 

Persefone, un oionochoe, un vaso per il vino che rappresenta la testa di una donna, 

alcune statuette votive di Eracle, Hermes, Selene, alcune teste di divinità fluviali 

femminili e un sarcofago cristiano. La vista di tali oggetti la conduce a una 

profonda riflessione: «il passaggio dal paganesimo al cristianesimo non è quasi 

percepibile né nello stile né nei simboli»
40

. 

Successivamente Albini riesce a trovare un autobus che la conduce a Pentedattilo, 

il cui nome in greco significa “cinque dita”, di cui delinea l’immagine desolante di 
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un paese contrassegnato dall’abbandono, in cui le abitazioni, tuguri neri e 

catapecchie, sembrano quasi spinte con cattiveria dalle rocce che le circondano.  

Giunta poi a Scilla, poiché non ci sono alberghi, prende in affitto una stanza nella 

casa di una famiglia di pescatori. Nel paese ritrova le stesse abitudini arcaiche e 

semplici che aveva incontrato presso Palinuro e la vita quotidiana tipica di un 

paese del Sud. Inoltre,  la sera, recatasi in spiaggia insieme a Concetta, la moglie 

del pescatore, e i figli, ha la possibilità di ascoltare, da un gruppo di donne e 

uomini, alcuni canti popolari, i cosiddetti muttetti. 

Particolarmente interessante risulta poi la visita di Bagnara, una città incantevole, 

«circondata da terrazzamenti a vigneti, a uliveti, a bergamotti, distesa in un’ampia 

baia»
41

, dove, a differenza del resto della Calabria, domina il matriarcato. Qui, 

infatti, sono le donne, matrone dal portamento fiero e dalla presenza possente, a 

comandare e a lavorare, svolgendo, inoltre, il contrabbando del sale. 

La viaggiatrice raggiunge poi in autobus Tropea, una città che non evoca l’antica 

Grecia ma il Medioevo, con i suoi vecchi palazzi e la cattedrale, che conserva 

l’immagine della Madonna di Romania, che reca i lineamenti tipici di tutte le 

madonne calabresi. Decide, poi, il mattino seguente, di recarsi alla fiera di Mileto, 

dove mischiandosi tra la folla che si aggira tra le bancarelle, assiste alla vendita 

dei prodotti e degli animali e si sofferma a osservare un cantastorie, che suona 

l’organetto e intona un poema in dialetto calabrese. In un secondo momento, 

entrata nella sede dell’Associazione dei mezzadri, pone alcune domande a un 

sindacalista che le parla della struttura feudale che ancora domina i contratti 

agricoli, del patriarcato, della lotta che i sindacati hanno avviato per i nuovi patti 

agrari e del cosiddetto “sciopero al contrario”, che consiste nel cominciare dei 

lavori (costruzione di ponti, strade) o far funzionare le fabbriche contro la volontà 

del proprietario o del governo. 

Rimangono ormai pochi giorni prima della fine del viaggio, durante i quali Albini 

visita Vibo Valentia con il suo castello normanno-svevo, che sorge sulle rovine 

dell’Acropoli greca, e Tiriolo, dove le donne indossano ancora gli abiti 

tradizionali e seguendo la leggenda antica del Venerdì santo, il venerdì impastano 

il pane e il sabato fanno la toeletta. 

                                                 
41

 Ivi, p. 247. 



102 

 

L’ultima tappa è Catanzaro, una città dall’aspetto «nuovo fiammante», che «cerca 

di sfidare la topografia con i suoi edifici costruiti fuori dalle mura, ai piedi della 

montagna o sui bordi estremi dell’altopiano»
42

, un centro di burocrati, 

amministrativo. 

Giunta ormai alla fine della sua esperienza, la viaggiatrice vede riemergere nella 

sua mente tutte le sensazioni e le immagini accumulate durante il suo soggiorno, 

consapevole che il giorno seguente alla memoria si affiancherà la nostalgia, che la 

accompagnerà durante tutto l’inverno che trascorrerà a Parigi. 

 

7.3 La Calabria tra tradizione e rivolta, religione e superstizione. 

Il libro-inchiesta di Maria Brandon Albini offre l’immagine di una regione 

sospesa tra antichità e innovazione, tra immobilità e trasformazione, di un mondo 

immortalato nel momento in cui sta per lanciarsi nella modernità, mantenendo, 

tuttavia, intatto tutto quel retaggio di tradizioni, usanze e credenze, che 

contribuiscono a perpetuare modelli di vita arcaici e primitivi. 

La Calabria appare, inoltre, come un paese profondamente religioso, molto forte è 

la devozione verso la Madonna, numerose sono, infatti, le madonne calabresi, 

rappresentate sia nelle chiese che nelle abitazioni, che presentano, tuttavia, una 

fisionomia ricorrente. Nella vita religiosa rimangono comunque tracce di alcuni 

riti precristiani e pagani, in parecchie case si conservano ancora putti in argilla, 

spesso osceni, che gli antichi mettevano nella tomba del morto, per 

accompagnarlo nel suo viaggio nell’aldilà; mentre si può ritrovare un 

collegamento con un rituale compiuto dai Fenici, durante le feste di primavera, 

nella consuetudine di allineare dei vasi, contenenti piantine di grano, davanti alle 

case il Sabato Santo, affinché il prete passi a benedirli. Anche la festa 

dell’Assunta, che si svolge il 15 agosto in diversi paesi della Calabria, ma anche 

in altre regioni meridionali, durante la quale le donne sfrondano piccoli abeti e 

rami di faggio per decorarli con dolci, spighe, frutti, ha origine dalle antiche 

religioni rurali, anche i Greci, infatti, nello stesso giorno, che coincide con la fine 

della mietitura, portavano le medesime offerte alle dee-madri. Il sentimento 

religioso è, inoltre, innervato da varie credenze, ad esempio nella regione e in 
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tutto il Sud, si ritiene che, nel lunedì di Pentecoste, tutte le acque, laghi, fiumi e 

persino il mare acquistino proprietà miracolose; a ciò si affianca la, già 

menzionata, leggenda del venerdì santo, secondo la quale tale giorno deve essere 

dedicato solo alla preparazione del pane, mentre il sabato alla toeletta, fare 

diversamente significherebbe commettere un peccato mortale. 

Accanto alle pratiche religiose, coesistono, tuttavia, pregiudizi, superstizioni e riti 

scaramantici, è, infatti, ancora radicata, persino nei ceti più elevati, la credenza nel 

malocchio. Diversi sono i metodi, dai filtri alle formule magiche, utilizzati dalle 

magare per sfascinare adulti e bambini, ma anche il bestiame o le messi, in 

particolare su quest’ultime, raccolte in covoni rotondi, i contadini sono soliti porre 

delle spighe intrecciate a croce, per proteggerle dalle fatture. 

La viaggiatrice rileva poi, assistendo ad un corteo funebre, come ancora vive 

siano, nella regione, le consuetudini per il lutto. Tutti i familiari del defunto, 

portano la barba lunga, secondo la tradizione che impone di farla crescere per un 

mese, in segno di lutto, mentre la vedova si abbandona a grida e pianti, il 

“lamento” è, infatti, un elemento importante nella cerimonia funebre, la folla 

addirittura giudica la virtù del defunto dall’intensità del lamento. 

In alcuni paesi della Calabria si conservano, inoltre, i costumi tipici, soprattutto a 

carnevale le donne indossano abiti splendidi e variopinti. In tale periodo, infatti, 

tutto è concesso, le donne hanno il permesso di danzare, domina un’atmosfera 

gioiosa e, per strada o sulla piazza principale, si intonano le cosiddette frassie, 

canzoni satiriche, spesso usate come arma politica e rivolte ai capi di partito o ad 

altre autorità del paese. 

Albini leggendo alcune frassie in dialetto, composte dal poeta Pasquale, rileva che 

esse «assomigliano in modo straordinario a certe canzoni di Rustico di Filippo, 

Cecco Angiolieri e altri poeti delle repubbliche di Toscana del XIII e XIV secolo. 

Vi si ritrova lo stesso amore per l’allusione, il gioco di parole, la stessa 

evocazione di piccoli fatti e di personaggi importanti della città»
43

. Ha modo di 

ascoltare anche alcuni canti popolari, come già rilevato, a casa del maestro 

Minervini e in spiaggia. Vi sono canzoni di dolore, d’amore, di rabbia, canzoni 

per la partenza o separazione, per la mietitura, la vendemmia, la cosiddetta strina, 
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che si canta sotto i balconi dei ricchi per chiedere dei regali durante il periodo 

natalizio, quest’ultima risveglia in lei un felice ricordo di infanzia, quando da 

piccola si affacciava alla finestra per ascoltare la musica degli zampognari. Questi 

canti, accompagnati da vari strumenti coma la chitarra battente, la cornamusa, il 

flauto, la fisarmonica, appaiono all’ascoltatrice come pervasi da una sorta di 

angoscia e malinconia, tanto da indurla ad affermare che «la Calabria non conosce 

la vera gaiezza; conosce talora la gioia, l’allegria, ma anche quando canta, non 

sboccia mai, si lacera e sanguina»
44

. 

La conformazione geografica della regione e in particolare i suoi rilievi montuosi, 

che hanno “bloccato” le invasioni provenienti dal Nord, hanno consentito ad 

alcune comunità greche o neo-greche e albanesi di stabilirsi nel territorio e di 

rintanarsi in cima alle montagne, dove rimanendo isolate, hanno conservato la 

lingua, i costumi, le cerimonie, i riti, le canzoni e le danze tradizionali. 

Per quanto riguarda la struttura sociale e familiare, in Calabria, domina ancora il 

patriarcato, per cui «il patriarca (padre, nonno) ha il diritto d’impiegare a suo 

piacimento mogli, figli, e figlie, generi e nuore, nipoti, cioè tutti quelli che vivono 

sotto il suo tetto»
45

, e una mentalità maschilista, a causa della quale le calabresi 

sono sorvegliate continuamente dagli uomini, fratelli, padri, mariti, costrette a 

rimanere recluse in casa e criticate e sospettate di essere “di facili costumi” 

semplicemente se si recano a lavorare o se passeggiano da sole per strada, dopo le 

venti. 

Eppure «le calabresi, apparentemente rassegnate, sono in realtà l’anima di ogni 

vera azione. […] L’uomo non si muove mai senza il consenso totale della moglie 

o della madre»
46

, ciò è dimostrato dalla rivolta di Melissa, che vide le donne 

schierate in prima linea, e dall’intraprendenza delle cittadine di Bagnara, che 

come già osservato, rappresentano un’eccezione e si occupano della gestione 

economica della famiglia. 

Albini ha poi modo di constatare come anche l’economia sia ancora 

prevalentemente primitiva, addirittura, a suo giudizio, «è rimasta pressappoco la 
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stessa dell’epoca di Omero»
47

. In Calabria, infatti, non vi sono industrie e le poche 

esistenti si concentrano a Crotone, il proletariato non esiste ancora e i pochi operai 

mantengono uno stretto legame con la terra, a cui ritornano quando rimangono 

disoccupati; l’agricoltura, condotta per lo più con metodi arcaici, è ancora basata 

sostanzialmente sul latifondismo e su contratti di tipo feudale, pertanto i contadini 

non possiedono proprie terre, ma sono costretti a coltivare quelle dei baroni, «che 

li pagano male, li nutriscono peggio e li dominano con il ricatto della miseria e 

della disoccupazione»
48

. Permane per cui la secolare lotta tra braccianti e 

proprietari terrieri, che si riflette nella contrapposizione di classe tra 

“galantuomini” e pizzuti. 

Pur registrando la condizione di estrema arretratezza sociale ed economica in cui 

versa la Calabria, Albini non può esimersi dal mettere in luce anche i primi 

segnali di cambiamento e rinnovamento. 

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, la necessità di una riforma 

agraria era divenuta sempre più urgente, vari erano stati i provvedimenti intrapresi 

(tra cui la legge Gullo e la legge Segni), ma di fatto rimasti inoperanti. Ciò aveva 

scatenato la violenta reazione dei contadini, che esasperati dai soprusi e dalla 

terribile miseria, avevano provocato numerose agitazioni non solo in Calabria, ma 

in tutto il Sud. 

Tuttavia, nel momento in cui la giornalista giunge nella regione, alcuni 

miglioramenti erano stati introdotti, nel 1950 era stata, infatti, promulgata la 

cosiddetta “Legge Sila”, che prevedeva la riduzione delle proprietà dei 

latifondisti, attraverso l’espropriazione e la suddivisione delle terre incolte, 

distribuite poi ai contadini nullatenenti, e aveva dato avvio alla riforma agraria, 

affidandone l’applicazione all’Opera per la valorizzazione della Sila, un ente che 

avrebbe avuto il compito di occuparsi della ridistribuzione e trasformazione delle 

terre, dei miglioramenti agricoli, della costruzione di infrastrutture e di fornire 

appoggio e assistenza, anche sanitaria, ai contadini.  

Recandosi a visitare alcuni centri dell’Opera Sila, «costituiti ciascuno da un 

ufficio di colonizzazione, un ufficio di lavori stradali, di costruzioni immobiliari, 

installazioni elettriche, pozzi, ecc., un centro sperimentale per provare le nuove 
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coltivazioni, un centro di contabilità e d’amministrazione»
49

, e intervistando i 

tecnici, la visitatrice può constatare, tuttavia, come tale iniziativa non abbia ancora 

raggiunto i risultati sperati, i lavori sono ancora ad un stadio incompleto e 

inadeguato, manca un mercato interno e industrie di trasformazione per accogliere 

i prodotti, la fondazione di cooperative e nuovi villaggi per gli assegnatari non è 

mai stata realizzata. Inoltre, forti limitazioni, ad una concreta attuazione della 

riforma, provengono dalla diffidenza dei contadini, che, troppe volte ingannati e 

aggirati dai nobili feudatari, rifiutano persino la terra nel timore di contrarre 

debiti, e dall’opposizione dei baroni, che fanno di tutto per renderla inefficace. 

Sarebbe necessaria per cui un’azione più incisiva e un maggiore coinvolgimento 

dei contadini, che, sempre più consapevoli del proprio ruolo sociale, vorrebbero 

partecipare attivamente alla riforma agraria, che hanno ottenuto tramite sacrifici e 

lotte, e non essere manovrati come “marionette” dallo Stato e dai suoi funzionari. 

Tra i contadini comincia, infatti, a farsi strada una profonda coscienza civile e 

politica, come emerge chiaramente dalle parole che Agata rivolge alla 

viaggiatrice: «una volta in tutti i nostri paese ci dicevano: “Vota per questo, vota 

per quello, avrai un’elemosina, qualche giorno d’ingaggio in più…” Quelli che si 

presentavano come candidati erano sempre gli stessi, prima del fascismo, sotto il 

fascismo: il barone, il grosso commerciante, o un avvocato. Non ci si occupava 

neanche di che partito fosse. Si votava per “Don Ciccio” o per “Don Peppino”. 

Adesso è finita. Votiamo per chi vogliamo e per i partiti che vogliamo»
50

. Gli 

agricoltori hanno iniziato a costituire proprie associazioni sindacali, avvicinandosi 

sempre di più al comunismo, mentre accanto alla fede religiosa inizia a insinuarsi 

quella politica. Un segnale lampante di ciò si rileva in casa della stessa Agata, 

dove Albini scorge, sul muro, accanto all’immagine della Madonna Achiropita, un 

pezzo di un giornale, «Terra del Sud», la rivista dei sindacati della Terra. 

Per la prima volta nella storia del Mezzogiorno, i contadini iniziano a ribellarsi, ad 

esprimere apertamente le proprie idee e opinioni e a lottare per ottenere i propri 

diritti e affinché la riforma sia applicata realmente. Una forma di protesta, 

particolarmente significativa a tal proposito, attuata non solo in Calabria ma in 

tutta Italia, è il cosiddetto “sciopero al contrario”, i giovani si recano a lavoro 
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contro la volontà del barone e del patriarca, sconvolgendo in questo modo gli 

equilibri sociali e familiari e scoprendo «la gioia di prendere delle decisioni, 

d’affermare la loro personalità, di scegliere un’attività in cui  la disciplina è 

consentita liberamente, non imposta»
51

. 

La Calabria si configura, quindi, agli occhi della viaggiatrice, come una «civiltà 

feudale e arcaica, mistica e patriarcale, sì, ma non oggetto da museo», infatti 

anche «questi isolotti ancora intatti, perché tagliati dalle strade di grande 

comunicazione, già sono a loro volta assaliti dalle ondate della nostra epoca: 

progressi tecnici, riforme agrarie, lotte sociali, ottimismo rivoluzionario»
52

. 

 

7.4 Fascino dell’arcaico e analisi critica. 

Appena giunta nel Mezzogiorno, la viaggiatrice ha «l’impressione esaltante di 

arrivare alla fine dell’universo»
53

, di trovarsi in una sorta di realtà parallela, in cui 

il tempo sembra essersi fermato, impedendo l’invasione della civiltà moderna. 

Attratta dal fascino dell’arcaico e del primitivo, arde dal desiderio di trovare e 

scorgere, nel paesaggio e nei monumenti, le tracce di un passato mitico, abitato da 

eroi e divinità, che le sembra «sia là, sotto la polvere, pronto a rivivere al minimo 

richiamo»
54

. L’immersione in questo illo tempore genera in lei la sensazione «di 

vivere in un eterno presente»
55

, «in una dimensione extra-temporale»
56

, si sente, 

inoltre, quasi stordita dal turbinio di emozioni che le provoca la riscoperta di una 

civiltà così antica. In particolare, le viscere delle grotte di Palinuro risvegliano in 

lei «”civilizzata” del XX secolo, lo stesso orrore sacro, che dovevano far nascere 

tremila anni fa, all’epoca delle sibille greche»
57

; mentre di fronte alla sola colonna 

rimasta del tempio di Hera Lacinia, «unica vestigia d’una città scomparsa», ha 

l’impressione che lo spirito che ha animato l’universo greco-italiota non sia 

ancora morto»
58

; il paesaggio naturale, che sembra conservare «una selvaggia 
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grandezza pagana»
59

 e rivelare «dietro le apparenze sensibili la presenza 

silenziosa della divinità»
60

, invece, le induce una sorta di «timore indefinibile»
61

. 

Varie volte la viaggiatrice esalta il prestigio, la virtù e lo splendore della civiltà 

greco-bizantina, che sembra non aver lasciato tracce evidenti, ma allo stesso 

tempo è affascinata dalla società d’origine contadina, che «ha mantenuto da più di 

tre millenni le sue tradizioni, le sue leggende, le sue canzoni, i suoi costumi e 

persino la struttura dell’habitat»
62

. Si abbandona spesso al «caldo tepore» di 

un’esistenza semplice, scandita dal ritmo dei lavori agricoli e dal calendario delle 

feste popolari e religiose, basata ancora su valori antichi tra cui la famiglia, la 

religione, l’onore. 

Nonostante ciò Brandon Albini «non è mai una turista svagata per quanto colta, 

superficialmente innamorata dell’arcaico o dell’estetica bizantina»
63

, è, infatti, lei 

stessa ad evidenziare, in un contributo per il convegno “Lo sguardo da vicino. 

Cultura folklorica, società aristocratica e vicenda regionale nell’opera di Raffaele 

Lombardi Satriani”, la prospettiva assunta, durante il suo viaggio in Calabria: «la 

vita in parte primitiva, i valori arcaici ancora intatti, mi affascinarono. Il che non 

mi impedì tuttavia di analizzare lucidamente le condizioni della riforma agraria, le 

sue remore e i suoi limiti dovuti all’intento di conservazione sociale della legge 

Segni contro la violenza ribelle delle masse contadine, cominciata nel 1943 e 

culminata nel 1950 nell’episodio sanguinoso di Melissa»
64

. 

Dotata di uno spirito critico molto forte, la giornalista non si limita a registrare il 

punto di vista, nei confronti della riforma, dei governativi e degli organizzatori, 

ma anche quello dei contadini, che si sentano assoggettati dai funzionari, che 

sminuendo la loro esperienza secolare, impongono loro tipi di coltivazioni e 

concimi, sottoponendoli per di più ad una vigilanza rigida e autoritaria. Albini, 

scopre, infatti, l’altra faccia della medaglia, «questa burocrazia dell’Opera Sila 

che dovrebbe in teoria “aiutare i contadini proprietari e poi sparire” ha in realtà 
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una base ben solida»
65

, poiché percepisce da tale attività ingenti onorari. A ciò si 

aggiunge l’amara constatazione delle difficoltà che ogni giorno la popolazione 

meridionale è costretta ad affrontare, delle paradossali condizioni di arretratezza 

di queste città sperdute tra le montagne, in cui i magazzini, i bar splendenti e gli 

immobili nuovi fiammanti sono solo il simbolo esteriore di una modernizzazione 

artificiale. 

 

 

Non c’è circolazione di ricchezze, né attività industriale e commerciale, 

dietro questa bella facciata; c’è solo il tesoro immobile di chi vive di rendita 

o la piccola liquidazione del funzionario, convertiti in titoli o in gruzzolo
66

. 

 

 

Tuttavia, mentre i baroni, fanno di tutto per mantenere inalterata la situazione 

esistente, per preservare i propri interessi, la borghesia è consapevole che solo 

l’investimento di capitali del Nord e la creazione di un industria moderna potrebbe 

portare ad un cambiamento radicale, ma fino a quel momento il Sud è costretto a 

rimanere sottovalutato e isolato dal resto dell’Italia. 

La stessa viaggiatrice afferma inconsciamente, durante una conversazione con la 

signora B., che parlerà della Calabria risalendo in Italia, un lapsus significativo, 

rivelatore dei pregiudizi di “italiana del Nord”, derivati dal suo retroterra 

culturale, che lei stessa ammette di possedere nell’introduzione.   

 

 

Noi giovani della borghesia del Nord, avevamo sul Sud pregiudizi e idee 

preconcette, quasi istintive; giustificate solo dall’ignoranza della realtà e dal 

conformismo semplicistico con cui la scuola ci presentava la storia 

nazionale: Il Centro e il Nord ne avevano fatto tutta la grandezza, mentre il 

Sud ne assumeva tutte le debolezze
67

. 

 

 

Per questo motivo, prova verso il Mezzogiorno e i suoi contadini una sorta di 

“complesso” di colpa dal quale vorrebbe riscattarsi, cercando di abbattere quei 

falsi miti, da cui lei stessa è stata abbagliata, consapevole del fatto che «capire 

                                                 
65

 M. BRANDON ALBINI, Calabria, op. cit., p. 202. 
66

 Ivi, p. 263. 
67

 Ivi, p. 25. 



110 

 

significa amare»
68

, perché solo in questo modo si può scoprire la vera natura del 

Sud, la sua essenza più profonda. 

Uno dei pregiudizi più radicati è quello che vuole la Calabria, e il Sud in generale, 

come un paese infestato dai briganti, che la viaggiatrice contribuisce a far cadere, 

affermando come in tutte le epoche si tende a bollare «col nome di “terroristi” e 

“banditi” gli uomini che si sollevano contro l’ingiustizia»
69

. La giornalista 

dimostra una profonda conoscenza del brigantaggio, illustrando le diverse fasi del 

fenomeno, che «dalla metà del XVII secolo diventò l’espressione individuale 

della rivolta contadina contro la spoliazione continua, secolare, dei loro diritti 

comunitari»
70

, rivelando così il motivo per cui la popolazione locale nutrisse più 

simpatia che paura verso questi fuorilegge. 

Questo spirito di rivolta è ancora vivo nell’animo calabrese, ma, molte volte, è 

inibito da una sorta di disperata rassegnazione e un certo fatalismo, che Albini non 

riesce ad accettare. Dimostra, inoltre, un’affettuosa benevolenza verso la 

popolazione del luogo, verso questi “buoni selvaggi” vestiti di stracci e spesso a 

piedi nudi, di cui ammira la purezza, la lealtà, il coraggio, l’attaccamento alla 

terra, che li fa sentire spaesati dappertutto, alla famiglia e alle tradizioni. Tuttavia 

questo non le impedisce di esprimere la sua disapprovazione verso 

l’atteggiamento sospettoso, e spesso indiscreto, nei sui confronti, la condizione 

subalterna delle donne, l’inconsapevole accettazione di modelli di vita arcaici, 

l’assenza di un progetto sociale, a cui però si contrappone, nonostante tutto, la 

fiducia nell’avvenire, che si configura come una flebile fiamma nel cuore dei 

calabresi, pronta ad accendersi di fronte ad ogni minima speranza. 

È proprio il contatto con questa umanità semplice e l’immersione in questo 

mondo, «lontano dalle civiltà brutali e rumorose delle grandi città»
71

, a generare 

nella viaggiatrice un profondo amore per l’Italia e soprattutto per il Mezzogiorno, 

che non rappresenta solo «l’evasione, la scoperta e l’esaltante magia del sole»
72

, 

ma una sorta di eden dove «l’uomo può togliersi la scorza utilitaristica e meschina 

che sembra rivestire ogni cittadino del XX secolo» e «dimenticare il tempo che 
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passa, in una armonia che sembra ignorare la vecchiaia e la morte, come se per 

miracolo, rivivesse una vita anteriore di cui avrebbe custodito una pungente 

nostalgia»
73

. 

 

7.5 L’intento dell’opera, lo stile e il rapporto con il pubblico. 

L’opera di Maria Brandon Albini, che si apre con una dedica «ai miei amici 

Yveline e Pierre» e la strofa di una canzone calabrese, non può essere ricondotta 

ad una tipologia ben definita, in quanto appare caratterizzata da vari stilemi 

narrativi, che vanno dal diario intimo, come dimostra l’annotazione di data ed ora 

nei diversi capitoli, al giornale di viaggio, dall’inchiesta socio-economica alla 

guida turistica. A ciò si affianca l’utilizzo di un linguaggio chiaro e lineare, ma 

allo stesso tempo elegante, e un tono appassionato che evidenzia l’entusiasmo, la 

curiosità, ma anche la delusione della viaggiatrice di fronte a questa terra che pian 

piano si rivela, mostrando il suo fascino, le sue attrazioni, i suoi misteri e insieme 

i suoi problemi e le sue difficoltà. 

A partire dagli anni Cinquanta, una sorta di presa di coscienza, sicuramente 

determinata dal contatto con autori meridionalisti come Carlo Levi, Rocco 

Scotellaro, Corrado Alvaro, Ernesto de Martino, spinge Albini a rivolgere il suo 

sguardo di donna ed intellettuale emancipata sul mondo meridionale, che troppo 

spesso ignorato da viaggiatori e scrittori, sembra lanciarle un richiamo, una sorta 

di richiesta d’aiuto, che lei si dimostra pronta ad accogliere. Attraverso la sua 

opera, infatti, Albini intende perseguire due obiettivi: da un lato, documentare la 

realtà economica e sociale della Calabria, denunciando lo stato di arretratezza e 

mettendone in luce le cause, tra cui, in particolar modo, la tacita collusione tra i 

funzionari statali e le autorità locali; dall’altro far conoscere l’altra faccia del Sud, 

la sua ricca tradizione, la sua affascinante storia, il suo meraviglioso ambiente 

naturale, ancora intatto, tramite anche le fotografie in bianco e nero, che 

corredano il testo, di due rinomati fotografi, Bruno Stefani e Emmanuel Boudot-

Lamotte, che ritraggono scorci paesaggistici e figure umane con gli abiti tipici, 

intente a svolgere le attività quotidiane. A questo duplice scopo rispondono, 

inoltre, le “Note sull’agricoltura e il mondo contadino dell’Italia del Sud” e la 
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piccola raccolta di formule di esorcismo, di affatturamento e di canzoni e poesie 

popolari, che poste in appendice, rappresentano una documentazione importante 

per il lettore francese.  

A ciò si aggiungono le dettagliate descrizioni delle bellezze monumentali e 

paesaggistiche, i cenni storici, le leggende, con cui la scrittrice tenta di stimolare 

la curiosità del lettore francese, il quale invoglia a intraprendere un viaggio in 

questa terra, fornendogli, sempre in appendice, informazioni turistiche sulle 

strade, gli itinerari, le ferrovie e i centri di villeggiatura di alta montagna e il 

calendario, corredato di alcune note, delle principali feste popolari.  

Inoltre la ricca bibliografia, posta alla fine dell’opera, che la scrittrice ha 

consultato prima di intraprendere la sua esperienza e di cui si trova un evidente 

traccia nella scrittura stratificata del testo, che chiama in causa varie discipline tra 

cui folklore, storia, economia, fa emergere la fisionomia di un’intellettuale “a tutto 

tondo”, cosmopolita, interessata anche agli studi tedeschi e inglesi. 

Il testo di Albini rappresenta una testimonianza imprescindibile sulla Calabria 

degli anni ’50, e fu molto apprezzato dai suoi contemporanei, in particolare da 

Tommaso Fiore, che dopo un’iniziale diffidenza, dettata dal fatto che fosse scritto 

da un’ “italiana del Nord”, ne fece un’entusiastica recensione sul «Paese» di 

Roma, e da Leonardo Sciascia che formulò un giudizio molto positivo.  

 

 

Ne risulta un ritratto della Calabria di umana spontaneità e simpatia, 

egualmente valido e ricco di interesse per il lettore francese come per il 

lettore calabrese. L’opera scritta direttamente in francese da una milanese che 

da anni vive in Francia […] ci dà anche il senso della particolare situazione 

psicologica della scrittrice: il senso della lontananza e del ritorno, da cui 

sorge una vena di malinconia che però non impedisce l’acutezza 

dell’osservazione e del giudizio
74

. 

 

 

7.6 Viaggio nel Salento. 

Il “richiamo del Sud” si manifesta ancora nella coscienza inquieta di Maria 

Brandon Albini, spingendola a compiere, nell’estate del 1958, un viaggio nella 
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penisola salentina. Da tale esperienza scaturiscono le pagine di Viaggio nel 

Salento, per il quale nel 1959 l’autrice vince il Premio Salento per il giornalismo. 

Redatto con lo stesso stile di Calabre, a metà strada tra reportage e inchiesta, esso 

viene pubblicato nel gennaio del 1959 sulla rivista «Il Ponte», fondata da Pietro 

Calamandrei, e nel settembre dello stesso anno, con qualche aggiunta, in «Les 

Temps Modernes». 

Il breve resoconto di viaggio, derivato dalla messa in ordine di «noterelle prese di 

giorno in giorno»
75

, attorno a cui si sono fissate le riflessioni della scrittrice, e che 

potranno servire come spunto per successivi viaggi e ricerche, ruota attorno ad un 

tema molto importante del meridionalismo, l’avvento della modernità nelle 

remote plaghe del Sud e la trasformazione sociale e culturale da essa indotta, in 

particolar modo, nella civiltà contadina. 

Come nel precedente viaggio in Calabria, anche durante il soggiorno salentino, la 

viaggiatrice ottiene l’appoggio di amici e conoscenti, fondamentali sono i contatti 

con Vittorio Fiore e Vittorio Bodini, entrambi citati nella lettera, posta in 

appendice, indirizzata a quest’ultimo per chiedergli un chiarimento sul termine 

dialettale poppedi, mentre tra le sue guide, si segnalano esperti delle tradizioni 

popolari salentine e intellettuali, tra cui Angiolino Cotardo e Paolo Stomeo, 

entrambi studiosi del griko, Teodoro Pellegrino, direttore della Biblioteca 

provinciale di Lecce e tra i promotori del premio Salento, e Mario Bernardini, 

direttore del museo archeologico “Sigismondo Castromediano”, a questi si 

aggiunge l’avvocato antifascista Pantaleo Ingusci. 

Albini parte «alla scoperta del Salento, con una carta delle cripte bizantine, alcuni 

indirizzi di persone da intervistare e molta buona volontà»
76

. Quello che si trova 

di fronte è un «mondo appartato e quasi per miracolo ancora semi-emerso», che si 

apre a lei come «un inondo di silenzio e di arcaica struttura»
77

. 

La prima tappa fondamentale è Lecce, «città elegante, piena di eruditi, di 

umanisti, di spiriti ironici, raffinati e assai amari, ancor tutta inghirlandata, come 

le sue chiese e i suoi palazzi, di duello spirito barocco-rococò»
78

, le offre un primo 

                                                 
75

 M. BRANDON ALBINI, Viaggio nel Salento, a cura di Sergio Torsello, Edizioni Kurumuny, 

Lecce, 2010, p. 28. 
76

 Ivi, p. 30. 
77

 Ivi, p. 27. 
78

 Ivi, p. 28. 



114 

 

“assaggio” del mondo rurale nella facciata della basilica di Santa Croce, su cui 

sono raffigurati contadini nudi, quasi osceni, con la barba e i baffi sostituiti da 

foglie di fico, o con la gobba china, piegati a reggere la balconata. Questi villani 

vengono definiti dai cittadini con il termine dispregiativo di poppedi, che indica 

coloro che vivono oltre le mura della città e che, spiega la giornalista, 

probabilmente deriva dall’espressione post oppidum. 

Si reca successivamente a visitare la campagna circostante, che rivela ad ogni 

angolo «la lotta secolare del contadino contro la natura»
79

, vi sono campicelli di 

tabacco o di pomodoro, circondati da una miriade di sassi bianchi, ulivi secolari, 

piante di vite, muretti a secco e trulli, costruzioni a cono in cui l’agricoltore «vi 

depone gli utensili o vi dorme all’epoca dei lavori agricoli più intensi»
80

. Qualche 

donna sta raccogliendo pomodori o fichi, vestita di nero, con un fazzoletto in testa 

e a piedi nudi, mentre si vede vicino ai pozzi, l’asino immobile. In questo 

«scenario fuori del tempo»
81

, la viaggiatrice può scorgere ancora tracce della 

preistoria, menhir, dolmen e in particolare specchie, cioè ammassi di pietre, forse 

risalenti al periodo messapico, utilizzate anticamente come tombe, altari rurali, 

oppure come rifugi o luoghi di avvistamento, varie sono, infatti, le ipotesi sulla 

loro funzione. Queste pietre fitte, rivela l’autrice, continuano ad essere oggetto di 

culto, la popolazione vi si reca ancora, la domenica delle Palme e il giorno della 

Pentecoste, per portare rami di ulivi e fiori e cantare cantici o brani di messa in 

greco, tra cui il canto di gioia Osanna, divenuto in dialetto grecanico salentino 

Sannà, termine con cui oggi si indicano tali antichi monumenti. 

Questo «mondo immemoriale», che ha «come limiti estremi Gallipoli e Santa 

Maria di Leuca e più a est Otranto»
82

, conserva ancora l’eredità della penetrazione 

greca e bizantina. Numerose sono, infatti, le cripte bizantine visitate dalla 

viaggiatrice, «alcune riabilitate come chiese, alla meno peggio restaurate e difese 

dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, altre coperte, interrate, rifugio di pastori»
83

, 

attorno alle quali continuano ad aggirarsi le leggende popolari sui tesori nascosti. 
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Albini rileva, inoltre, come nella cosiddetta Grecìa salentina, che comprende 

Sternatia, Calimera, Zollino, Martano, Castrignano dei Greci, Carpignano, Soleto 

e altri paesi, accanto all’italiano, lingua della cultura, e al dialetto salentino, si 

parli ancora un dialetto neo-greco, il cosiddetto griko. 

Tuttavia, ciò che colpisce profondamente la viaggiatrice e ciò su cui si sofferma 

maggiormente è la «coesistenza, fianco a fianco, non assimilata, incosciente, 

meccanica quasi, del passato e del presente»
84

 che caratterizza questo «universo 

eternamente stabile», che inizia però «a essere eroso da torbide e lente correnti del 

XX secolo»
85

. 

Tale convivenza tra passato e presente si può cogliere: nelle abitazioni, quelle 

vecchie conservano l’antica struttura architettonica, ricavate su un unico piano, 

comunicano con l’esterno solo attraverso un portone di legno e una piccola 

finestra con la grata fitta, quelle nuove, al contrario, sono costruite in maniera 

moderna e hanno larghe aperture sulla strada; oltre che nell’abbigliamento, le 

donne anziane sono ancora vestite di nero diversamente da quelle giovani, «che 

hanno abbandonato questo antico uso di vestiti d’eterno lutto, di fazzoletti 

strettamente annodati attorno al volto»
86

, per indossare abiti di tela chiara o a fiori. 

Nel Salento, l’anno «è ancora diviso e ritmato dalle feste religiose, che rimangano 

«la grande occasione per divertirsi»
87

, ma inizia a farsi strada un altro tipo di 

intrattenimento, offerto dai cinema, che hanno appena cominciato a installarvisi, 

dalla televisione e dalla radio. La scrittrice registra, inoltre, la persistenza di culti e 

tradizioni popolari: simboli legati alla propiziazione della fecondità sono la 

cuddhura, una ciambella simile al tarallo con uova sode, che la fidanzata dona al 

proprio fidanzato, e la petra prena, che si passa di madre in figlia e che la sposa 

incinta appende alla giarrettiera, portandola sotto la gonna fino al parto, per 

scongiurare gli aborti; la consuetudine di vestire i bambini con un saio per un 

anno intero, per ottenere la protezione di sant’Antonio, allo stesso modo le donne 

che fanno un voto a santa Rita, santa Marta o alla Madonna devono indossare, per 

sei mesi o un anno, un vestito del colore caro alla protettrice; il rito di 
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attraversamento della “pietra forata” della cappella di San Vito a Calimera. A ciò 

si aggiunge «un altro relitto del passato greco che rimane vivo a Galatina e 

dintorni»
88

, il tarantolismo, fenomeno su cui Albini afferma di essersi 

documentata prima di giungere in Puglia, avendo letto «i testi del Gigli 

(Superstizioni di Puglia), del prof. De Renzi (Osservazioni sul tarantolismo in 

Puglia 1832) di Francesco de Raho (Tarantolismo a Lecce 1900), qualche pagina 

di Ulisse Aldovrandi (Storia naturale dei ragni 1602) e alcune pagine di Johan 

von Riedesel, barone di Eisenbach, queste ultime tradotte in Alla scoperta della 

Daunia del Vocino»
89

. Pur scettica di fronte a tale fenomeno, ne è allo stesso 

tempo incuriosita, soprattutto dopo aver visto le fotografie scattate, nella chiesa di 

San Paolo di Galatina, dal suo amico francese Andrè Martin, da lei stessa inviato 

nell’Italia meridionale l’anno prima. Tra l’altro è importante sottolineare che 

saranno proprio le foto di Andrè Martin a spingere l’etnologo Ernesto de Martino 

a occuparsi del tarantismo salentino, come lui stesso afferma nell’introduzione 

alla Terra del rimorso: «La prima idea di compiere un’indagine etnografica sul 

tarantismo pugliese e di dare inizio in questo modo alla progettata serie di 

contributi per una storia religiosa del Sud mi venne guardando alcune belle 

fotografie di Andrè Martin, delle scene che, dal 28 al 30 giugno di ogni anno, si 

svolgono nella cappella di San Paolo a Galatina»
90

.  

L’interesse della giornalista verso tale fenomeno, inoltre, aumenta ulteriormente 

dopa la visita al Museo Castromediano, durante la quale, il direttore Mario 

Bernardini le fa notare, mentre osserva vasi, anfore, greche, italiote, messapiche, 

come i gesti e i movimenti delle danzatrici, delle Menadi nei riti orfici e 

dionisiaci, sembrano riprodursi nella danza dei tarantolati di Galatina. Decide 

quindi di recarsi alla cattedrale di San Pietro, dove conversando con il sacrestano 

riesce a raccogliere varie informazioni su tale fenomeno ancora così radicato, di 

cui delinea un quadro preciso e molto interessante, dal punto di vista storico e 

antropologico: durante la mietitura, che avviene nei mesi di giugno e luglio, i 

contadini e le contadine sono spesso morsi da alcuni ragni, dette tarantole, il cui 

veleno pare provochi malessere e turbamento emotivo, una sorta di crisi isterica, 
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da cui è possibile guarire solo attraverso la musica, ogni tarantolato, infatti, ha una 

propria aria, sulla quale balla in maniera concitata, al ritmo dei tamburelli, fino a 

quando sfinito cadrà a terra, solo allora è guarito. Ed è proprio nella chiesa di San 

Paolo di Galatina che, durante la festa di S. Pietro e Paolo (29 giugno), i 

tarantolati, per la maggior parte donne, si recano per chiedere la grazia al santo e 

compiere la danza di guarigione. 

La viaggiatrice si sofferma poi sulle consuetudini del lutto e in particolare sulla 

pratica della lamentazione funebre, che rappresenta una vera e propria cerimonia 

matriarcale, sono, infatti, le donne, «sacerdotesse del culto»
91

, che cantano i 

lamenti, sino all’arrivo del curato che deve benedire il defunto, mentre gli uomini 

ascoltano nella stanza accanto, ma non possono entrare. Inoltre, ha modo di 

ascoltare alcuni lamenti da Concetta, una donna anziana, prefica e maga, che le 

canta alcune strofe insieme ad un gruppo di donne. È la stessa Concetta, insieme 

alle sue giovani nuore e nipoti, a spiegare alla giornalista come l’avvento della 

civiltà moderna e l’emancipazione delle donne abbia provocato una specie di 

conflitto generazionale, le donne giovani, infatti, parlano in italiano, «lavorano in 

campagna, o agli ateliers della cernita del tabacco […]; certune emigrano in 

Svizzera […]; imparano a conoscere le leggi, i diritti del lavoro, i sindacati, 

diventano magari comuniste o socialiste. Han vergogna delle tenebrose cerimonie 

delle loro nonne»
92

 ed esitano a partecipare al rito del lamento. In realtà, spesso, 

anche se momentaneamente, la loro «coscienza arcaica» riemerge, soprattutto nei 

momenti più importanti della vita, quando la tradizione, divenuta ormai 

«patrimonio inconscio e spontaneo»
93

 riprende il sopravvento. Albini ritiene che 

ciò sia inevitabile, poiché il legame con la famiglia e «l’esistenza scandita da 

feste, lavori agricoli, nascita, battesimi, nozze e morti, rinchiudono di nuovo 

l’individuo “emancipato” in un cerchio ferreo»
94

. Nonostante tale constatazione, 

Albini apprezza la semplicità di questa civiltà arcaica e primitiva e rivolgendosi ai 

cittadini del Nord, li invita a non deridere questo ingenuo modo di pensare e di 

vivere, poiché i medesimi sentimenti, timori, interrogativi, che agitano la 
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popolazione meridionale, si insinuano in ogni individuo “civilizzato”, appena 

sotto la sua superfice di razionalità. 

 

 

Prima di sentirci superiori, noialtri gente del Nord o gente di città, guardiamo 

quanto resta in noi di questa eredità antichissima; quanti comunisti atei 

credono a istintive superstizioni, quante donne “emancipate” corrono da 

maghe e chiromanti in piena Roma, in piena Parigi. La sola differenza è 

questa: in noi la crosta moderna, la coscienza dominante è razionalista, 

diffidente e orgogliosa. Nel Poppedu di paise è una lieve pellicola, nuova, 

stupita e tremolante; sotto s’apre la voragine del passato, le tenebre del 

destino, il terrore cosmico. 

Sentimenti eterni, paure eterne, insolute domande che ognuno di noi, 

civilissimo individuo, sente e si ripropone appena il chiasso della vita 

quotidiana tace un po’. Allora scomparso il mondo del due più due fanno 

quattro, l’altro, l’informe mondo ctonio rinasce e ci fa vacillare come ingoia 

le donne dei Poppedi salentini: e allora due e due fanno anche cinque, sette, 

dieci, fanno tutto quello che volete, meno che quattro. Statene pur certi
95

. 

 

 

La scrittrice evidenzia, inoltre, assumendo una prospettiva critica, come nella 

penisola salentina (ma lo aveva già constatato anche in Calabria) la modernità sia 

solo una «vernice», una «crosta» che ricopre solo gli aspetti esteriori della società, 

riviste, cartelloni di cinema, pubblicità sembrano annunciare l’avvento di un 

“nuovo mondo” , ma «tutto è immobile. Niente, sotto, si scuote e si rivolta. La 

faccia bionda di B.B. diventa rito e decorazione, anche lei»
96

. 

Attraverso uno sguardo lucido, cerca di metterne in luce le cause di questa «tenace 

persistenza della “civiltà rurale”»
97

, che è dovuta non solo all’immobilismo 

sociale, all’azione intimidatrice del clero e di altre forze conservatrici, alla 

struttura patriarcale, all’analfabetismo, ma soprattutto al fatto che «il mondo 

contadino non ha mai fatto vere rivoluzioni; non ha conosciuto che cieche 

sommosse: il mondo moderno soprattutto nel Sud gli è giunto dal di fuori, 

importato, dalle baionette francesi nel 1799, dai piemontesi nel ’60, dalla 

burocrazia statale, dalla radio televisione, le canzonette di moda, i giornalacci a 

rotocalco ora. Niente è venuto dall’interno della coscienza»
98

. 
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Tuttavia, anche nel Salento iniziano a rivelarsi i primi segnali della lotta sociale, 

le donne, infatti, si rifiutano di andare a raccogliere le olive, lavoro molto faticoso 

e sottopagato, e preferiscono andare a lavorare negli ateliers della cernita del 

tabacco, ma questi vengono spesso chiusi momentaneamente dai proprietari, per 

costringerle a procedere alla raccolta. Si tratta di una lotta «subdola e sotterranea», 

che «non ha ancora assunto gli aspetti clamorosi e insurrezionali delle zone 

cerealicole della Puglia del nord»
99

, pertanto «il mondo moderno delle 

rivendicazioni sociali è troppo fragile ancora in questo estremo lembo salentino, 

rassegnato, fatalistico e tagliato fuori dalle grandi strade del traffico ideologico 

moderno»
100

. 

Il ritorno nella città di Lecce, dall’aspetto civile e gioioso, con le strade 

disseminate di negozi, fa dimenticare per un attimo all’acuta osservatrice il mondo 

preistorico dei poppedi, questo mondo fatto di canto, musica e magia, che molti 

viaggiatori, pensatori, folcloristi italiani hanno creduto di osservare per l’ultima 

volta e che invece ancora permane. Ma di fronte a ciò la scrittrice si chiede fino a 

quando tutto questo durerà. È consapevole che «la liquidazione 

dell’analfabetismo, una rivoluzione agraria totale, l’introduzione del benessere e 

della istruzione, sfalderanno forse un giorno questo mondo»
101

 , ma ritiene che 

esso riuscirà a resistere agli assalti della civiltà moderna solo se conserverà i 

valori fondamentali, i suoi punti di riferimento essenziali, che ne garantiscono 

l’armonia e l‘equilibrio. 
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CONCLUSIONE 
 

Gli scritti odeporici analizzati presentano caratteristiche molto diverse tra loro per 

quanto riguarda il genere, si va infatti dalla forma epistolare al reportage 

giornalistico, dal libro-inchiesta alla guida turistica; la posizione delle scrittrici-

viaggiatrici, dato che, mentre alcune tendono a privilegiare la dimensione 

sentimentale e l’interpretazione soggettiva altre tendono ad assumere una 

prospettiva oggettiva e analitica; il linguaggio, ora più semplice e scorrevole, ora 

più ricercato e raffinato; il rapporto con il pubblico, che può essere diretto, con 

vere e proprie apostrofi al lettore o indiretto, quando il testo è disseminato di 

messaggi implicitamente indirizzati ai probabili lettori. 

Nonostante queste notevoli differenze, tali opere rivestono un’importanza 

fondamentale, non solo in ambito letterario, ma anche storico e antropologico, per 

svariati motivi: hanno contribuito a ridimensionare alcuni stereotipi dell’odeporica 

tradizionale, in particolare l’immagine negativa dei briganti, che da criminali 

sanguinari e pericolosi, si trasformano in uomini disperati e coraggiosi che lottano 

contro l’ingiustizia e i soprusi dei potenti, e il topos dell’inciviltà della 

popolazione meridionale, che si rivela invece, agli occhi delle viaggiatrici, 

cordiale e ospitale; hanno fornito descrizioni dettagliate sulle bellezze 

paesaggistiche e monumentali e informazioni turistiche, auspicando un maggiore 

afflusso di turisti nell’Italia del Sud; infine, hanno non solo conservato notizie, 

ancora oggi di notevole interesse, su usi, costumi e tradizioni, ma anche sullo stato 

economico, sociale e culturale delle regioni visitate. 

Dedicate alla Campania sono alcune pagine dei resoconti di Cecilia Stazzone De 

Gregorio e Aurelia Folliero, entrambi pubblicati nell’Ottocento. Sia il viaggio di 

Cecilia, che quello di Aurelia, si configurano piuttosto come  “tour turistici”, 

ambedue, infatti, tendono a soffermarsi sulle attrattive naturali e archeologiche e 

prestano poca attenzione agli aspetti economici, a parte l’accenno di Aurelia alle 

attività economiche di alcune città, e sociali, evidenziando, tuttavia, la presenza di 

numerosi mendicanti. 

Si concentrano, invece, sulla Calabria, gli scritti di Caterina Pigorini e Maria 

Brandon Albini, che, sebbene redatti a distanza di circa sessant’anni, offrono un’ 

immagine della regione molto simile. Ciò che viene delineato, da entrambe le 
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scrittrici, è un mondo immobile, caratterizzato da una struttura sociale ed 

economica arcaica e primitiva, abitato da una popolazione molto povera, spesso 

costretta ad emigrare per la terribile miseria, che ignora i fondamentali presidi 

igienico-sanitari, ed è ancora fortemente legata ai riti, alle credenze e alle 

tradizioni antiche. Non sembra essere cambiata, inoltre, la condizione delle donne, 

vittime di numerosi pregiudizi e divieti, costrette alla reclusione in casa e 

sottoposte allo stretto controllo degli uomini, l’unica differenza nella Calabria del 

Novecento, è che ora anche loro partecipano alla lotta sociale. Tuttavia, se 

Pigorini regista i primi segnali di un cambiamento nel rinnovamento dei costumi, 

Albini si trova di fronte a una trasformazione molto più evidente, indotta da vari 

fattori, tra cui la costruzione delle prime industrie, l’avvio della riforma agraria e 

l’insorgere di una coscienza di classe tra i contadini, che iniziano a ribellarsi, 

dando vita alle prime forme di protesta. Nonostante questo, ambedue ritengono 

che la popolazione calabrese non sia pronta ad accogliere una modernizzazione 

introdotta dall’esterno, forzata, e che quindi non può condurre a un vero progresso 

della società. 

Un quadro più ampio della Puglia, poiché abbraccia tre secoli diversi Settecento, 

Ottocento e Novecento, ci è offerto dalla Lettera di Matilde Perrino, dal resoconto 

della nipote di quest’ultima, Aurelia Folliero, e dalle pagine di Brandon Albini sul 

Salento. Perrino si sofferma soprattutto sullo stato economico, sociale e 

amministrativo della provincia di Bari, denunciandone lo stato di arretratezza e 

avanzando varie proposte che consentano lo sviluppo dell’intera regione e il 

miglioramento delle condizioni di vita dei contadini. Folliero invece fornisce 

alcune informazioni riguardanti lo stato delle strade, la mancanza di acqua 

potabile e lo sviluppo commerciale di Taranto e Brindisi, ma appunta il suo 

interesse, in particolar modo, sui riti e le consuetudini religiose della popolazione 

barese. Lo sguardo di Albini si rivolge, invece, verso il Salento, con una 

particolare attenzione al suo passato mitico e alle sue tradizioni, che forse un 

giorno verranno spazzate via dall’incombente avanzata della civiltà moderna, che 

inizia a lanciare i suoi primi segnali. Tutte e tre le scrittrici, tuttavia, sono 

accomunate da un notevole interessamento per la condizione femminile, in 

particolare, mentre Perrino esalta la laboriosità delle donne baresi, criticando al 
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contrario l’ozio delle dame di alcune città d’Italia, Folliero ne evidenzia il ruolo 

subalterno, l’impossibilita di esprimere opinioni e idee, dovuta anche alla loro 

incapacità di giudizio; diversa è invece la situazione rilevata da Albini negli anni 

’50 del ‘900, le donne salentine, infatti, iniziano a rivendicare il proprio ruolo 

sociale, lavorano, emigrano, si ribellano e lottano per ottenere i propri diritti, ma 

sono ancora lontane dall’emancipazione vera e propria. 

A proposito della condizione femminile, ineludibile è un riferimento, prima di 

concludere, alla scrittrice romana Anna Maria Ortese, che si reca in Puglia per 

indagare sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici del tabacco, le cosiddette 

tabacchine, per conto di «Noi donne», rivista ufficiale dell’Unione Donne Italiane. 

Proprio su tale settimanale la giornalista pubblica il 21 ottobre 1951, un 

reportage, poi confluito insieme ad altri scritti di viaggio nel volume La lente 

scura, dal titolo Nel dominio del tabacco, in cui denuncia la terribile situazione 

delle tabacchine che sono costrette a lavorare «in grandi stanzoni pieni di umidità, 

con una finestrella in alto, che il regolamento vuole munita d’inferriate per evitare 

i furti», dove «non vi sono gabinetti, né acqua da bere, e all’uscita, tutte le 

lavoratrici vengono perquisite rapidamente dalla cosiddetta “maestra”»
1
. 

Attraverso le sue pagine, Ortese delinea un universo femminile chiuso nel proprio 

dramma esistenziale, in cui il nero dominante degli abiti sembra simboleggiare la 

completa assenza di gioie e speranze, riuscendo a racchiudere tutto il senso della 

sua tragicità nell’immagine, carica di «un alto tasso di figuralità»
2
, di una 

fanciulla, che non ha conosciuto nulla «della terra, della gioia, del sole», che 

lavora in un magazzino-prigione, circondata dalle foglie di tabacco, che 

frusciando intorno a lei con un suono leggero, quando solleva il telaio, sembrano 

rappresentare «l’unica veste da ballo della sua gioventù»
3
. Inoltre, riporta dati 

molto precisi sul numero delle tabacchine, sul loro salario, sul numero dei 

magazzini e sul loro profitto, che le vengono forniti da colei che le fa da guida 

durante la sua indagine nei paesi del Capo di Leuca, la coraggiosa sindacalista, 

                                                 
1
 A. M. ORTESE, La lente scura. Scritti di viaggio, a cura di Luca Clerici, Adelphi, Milano, 2006, 

p. 424. 
2
 L. CLERICI, Una inaffidabile viaggiatrice visionaria, in A. M. ORTESE, La lente scura, op. 

cit., p. 463. 
3
 A. M. ORTESE, op. cit., p. 425. 
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Cristina Conchiglia
4
. Questo evidenzia la volontà della scrittrice di offrire, 

attraverso una precisa documentazione, una chiara testimonianza su tale 

situazione di forte disagio sociale e lavorativo
5
. 

Sempre alla Puglia, in particolare al Gargano, sono dedicati i reportage, Respiro 

dell’Adriatico, pubblicato sul «Corriere di Napoli» sul numero del 31 ottobre-1 

novembre 1951, e Terra dimenticata, apparso per la prima volta su «Noi donne» il 

4 novembre 1951, e poi pubblicato l’anno successivo, con il titolo Paradiso sul 

Gargano, sul «Corriere di Napoli» e con quello di Oltre l’isola dei coatti 

qualcuno ha chiamato su «Milano-sera». Entrambi gli scritti, inseriti poi nel 

volume La lente scura, evidenziano la «vocazione trasfiguratrice e visionaria»
6
 

della Ortese, una caratteristica costante che si ritrova anche negli altri articoli. 

La scrittrice viene rapita dalla bellezza del paesaggio, che sembra quasi 

«stregato», ma è allo stesso tempo turbata dalla constatazione delle terribili 

condizioni degli abitanti, oppressi dalla miseria e condannati all’isolamento, che 

le suscita un’amara riflessione: 

 

 

Io non vedevo la Puglia da moltissimi anni, e ora mi andavo lentamente 

ricordando ch’era stata sempre così, un’esistenza sprovveduta e feroce, un 

sole tremendo e una terra dimenticata, dove il livello di vita nelle campagne 

era solo poco più su di quello animale. Non eravamo che a poche centinaia di 

chilometri da Roma, col suo governo, le Ambasciate, i miliardi profusi come 

le lampade elettriche, e qui cadeva ancora l’ombra delle caverne
7
. 

 

 

Ortese concentra poi la sua attenzione verso le creature più indifese, i bambini, 

che in queste zone difficili sembrano «salvi per caso, cresciuti per miracolo»
8
, in 

particolare quelli di Rodi le appaiono «vestiti alla meglio, coi cenci dei grandi, 

                                                 
4
 Cristina Conchiglia, nata a Brindisi nel 1923 e morta a Lecce nel 2013, è stata sindaco di 

Copertino (LE), deputata del Partito comunista italiano e una delle maggiori protagoniste delle 

lotte sindacali per l’affermazione dei diritti delle tabacchine nel Salento. 
5
 Cfr. A. L. GIANNONE, “Respiro dell’Adriatico”: i reportage dalla Puglia di Anna Maria 

Ortese, in E. CARRIERO (a cura di), Letteratura adriatica, le donne e la scrittura di viaggio, op. 

cit., p. 254. 
6
 Ibidem. 

7
 A. M. ORTESE, op. cit., p. 265. 

8
 Ivi, p. 264. 



124 

 

creature la cui esistenza è affidata, come quella dei fiori selvatici, alla bontà del 

cielo, alla clemenza dei venti»
9
. 

Da questi, ma anche dagli altri reportage contenuti in La lente scura, emerge la 

tendenza dell’autrice a concentrarsi in particolar modo sugli aspetti più duri della 

società e sulle ingiustizie che attanagliano l’umanità. Bisogna, tuttavia, tener 

presente il periodo storico, tale esperienza si inserisce, infatti, nei terribili anni del 

dopoguerra, e la particolare prospettiva con cui la viaggiatrice osserva la realtà, 

che «da lei viene filtrata attraverso la “lente scura” della malinconia e della 

protesta, la quale le fa vedere la faccia buia delle cose, il lato tragico dell’esistenza 

umana»
10

. Peraltro è lei stessa ad affermare nella Postfazione a La lente scura: «le 

cose viste  ̶  uomini e paesi  ̶  le ho viste sempre deformate dalla sofferenza, 

dall’ansia»
11

. Pertanto «l’esacerbata sensibilità» della scrittrice si proietta sul 

mondo, che viene, in un certo senso, ridisegnato dalla sua «allucinata 

visionarietà» e rappresentato con «un immaginifico espressionismo figurativo», 

che costituisce la personale cifra stilistica della scrittura di viaggio di Ortese
12

. 

I reportage di Anna Maria Ortese sulla Puglia ( ma anche quelli dedicati alla 

Sicilia e a Napoli), risultano particolarmente interessanti, perché contribuiscono, 

insieme alle altre opere a cui è stata riservata maggiore attenzione, a ricostruire il 

quadro storico, economico e sociale dell’Italia meridionale tra il Settecento e il 

Novecento. 

  

                                                 
9
 Ibidem. 

10
 A. L. GIANNONE, op. cit., p. 251. 

11
 A. M. ORTESE, op. cit., p. 451 

12
 Cfr. L. CLERICI, Il viaggiatore meravigliato. Italiani in Italia, Il Saggiatore, Milano, 1999, pp. 

298-299. 
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